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home
Sanihome nasce con la necessità di semplificare e rendere più efficienti 

le pulizie domestiche con una gamma di prodotti professionali.

Proprio questo è ciò che la distingue dalle altre linee di prodotti per la casa!

Un sistema di pulizia utilizzato nel settore professionale,
ospedaliero, alberghiero e in strutture pubbliche, da oggi entra a casa tua con 

una gamma di prodotti completa che ti permetterà di ottenere grandi 
risultati con minimi sprechi di tempo e di risorse.

Prodotti specifici, concentrati, certificati Eco-bio ed Ecolabel 
per un massimo rispetto dell’ambiente.

Chiama una nostra incaricata per scoprire il SISTEMA DI PULIZIA SANIHOME 
e tutti i prodotti che lo compongono, una volta provato ti renderai conto 

che non potrai più farne a meno!

Il team Sanihome
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EU ECOLABEL : IT/019/022

Prodotti certificati
Eco-bio & Ecolabel
Una linea di prodotti specifici certificati Eco-bio ed Ecolabel 
per un massimo rispetto dell’ambiente!!

Sanihome ama la tua casa e le persone che la abitano, per questo 
è fortemente determinata nel garantire standard ecologicamente 
elevati per un basso impatto ambientale.
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€ 6,00

DAISY
DETERGENTE MULTIUSO AUTOASCIUGANTE

Detergente per la pulizia di tutte le superfici lavabili quali 
arredi, porte, mobili. Pulisce le superfici in modo efficace, 
velocizzando le operazioni, e riducendo i consumi nel totale 
rispetto dell’ambiente.

COD. SD159
Ricarica 750 ml  

COD. SD159T
Ricarica 750 ml  con testina spray

PEPPER
DEODORANTE ELIMINA ODORI

Elimina tutti gli odori molesti provenienti 
da residui organici di vario tipo agendo 
su qualsiasi superficie e profumandola.

COD. SD164
Ricarica 1 Kg

COD. SD164T
Ricarica 1 Kg  con testina spray

€ 4,50

PANNO FUXIA
IN MICROFIBRA

Panno in tessuto a spugna in microfibra fuxia per il lavaggio 
delle superfici. Da abbinare al relativo prodotto a seconda 
della superficie da trattare.

COD. SP73
31x32 cm

€ 6,90

PANNO ARANCIO
IN MICROFIBRA

Panno in microfibra arancio per lo spolvero delle superfici.
Elimina qualsiasi impronta e traccia di unto da televisori, computer, 
tablet e smartphone. Da utilizzare a secco senza prodotti detergenti.

COD. SP72
29x31 cm

€ 4,50

€ 12,20€ 10,70

EU ECOLABEL : IT/019/022

Lo spolvero
Via la polvere in un attimo 
e superfici deterse senza impronte ed aloni!
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RIFRAXSAN 
DISINFETTANTE DETERGENTE AUTOASCIUGANTE

Detergente particolarmente indicato per la pulizia e disinfezione 
di tutte le superfici lavabili e dei sanitari non necessitando di 
risciacquo.

COD. SD150
Ricarica 750 ml

COD. SD150T
Ricarica 750 ml  con testina spray

DEORNET CLOR 
DISINFETTANTE SGRASSANTE CLOROATTIVO

Il suo forte potere disinfettante permette di eliminare tutti i batteri e 
gli eventuali cattivi odori con effetto deodorante. Grazie alla sua alta 
efficacia pulente, rende le superfici lucide e perfettamente deterse.

COD. SD151
1 kg

€ 4,50

PANNO AZZURRO
IN MICROFIBRA
Panno in tessuto a spugna in microfibra 
azzurro per il lavaggio delle superfici del bagno.
Da utilizzare impregnato con il relativo prodotto.

COD. SP71
31x32 cm 

€ 4,50

PANNO SILVER
IN MICROFIBRA

Panno in tessuto a spugna in microfibra 
argento per il lavaggio differenziato dei sanitari. 
Da utilizzare impregnato con il relativo prodotto. 

COD. SP70
31x32 cm 

€ 7,30€ 5,80

€ 4,00

Il bagno
Pulisce e disinfetta le superfici 
lasciandole deterse e profumate.
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€ 5,50

BIOFIR 
DETERGENTE ANTICALCARE PER SANITARI

Detergente schiumogeno che consente di
rimuovere facilmente lo sporco ed il calcare da 
box doccia, piastrelle, rubinetteria, lavandini e 
sanitari non intaccando le superfici trattate.

COD. SD152
1 Kg

€ 5,40

BITTER 
DETERGENTE ANTICALCARE DISINCROSTANTE

Adatto per la pulizia e rimozione di calcare 
e sporco in genere da bagni e sanitari.
Non aggredisce i metalli e le superfici. 
Non utilizzare su marmi e cemento.

COD. SD158
1 Kg EU ECOLABEL : IT/019/022

Telaio manuale in alluminio per la pulizia 
di superfici piane orizzontali e verticali.
Ottimo il suo utilizzo su piastrelle, 
box doccia, vetrate.

COD. ST01
30 cm

Clean Up
Pulisce facilmente superfici orizzontali 
e verticali quali piastrelle, specchi e vetri doccia.

€ 21,00

Frangia in microfibra da utilizzare 
con i telai Clean-Up per il lavaggio 

di superfici orizzontali e verticali 
quali piastrelle del bagno e della 

cucina, vetrate, box doccia.

COD. SF20
30 cm

€ 8,50

€ 8,40

Ricambio in microfibra per i telai Clean-Up .
Da utilizzare con lo specifico prodotto per vetri, 

li pulisce e li lucida senza lasciare tracce ed aloni.

€ 8,90COD. SF21
30 cm

€ 5,70

BRYLLO
DETERGENTE PER VETRI 
AUTOASCIUGANTE

Detergente autoasciugante 
multiuso sgrassante e 
brillantante con profumazione 
delicata per finestre, specchi e vetrate.

COD. SD162T
Ricarica 750 ml con testina spray

ARIA
DETERGENTE PER VETRI 

AUTOASCIUGANTE

Detergente schiumogeno 
per la pulizia di finestre, 

specchi e vetrate.
 

COD. SD156T
Ricarica 750 ml 

con testina spray
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€ 11,00

FORNETTO 
DETERGENTE SGRASSANTE DISINCROSTANTE

Detergente con un forte potere sgrassante che non lascia residui. 
Elimina facilmente incrostazioni da forni e piastre di cottura.
E’ un prodotto aggressivo, leggere attentamente le istruzioni 
d’uso.

COD. SD165
Ricarica 1 Kg

COD. SD165T

SINK
DETERGENTE A MANO PER PIATTI E STOVIGLIE

Detergente liquido in grado di eliminare i 
grassi e gli sporchi più ostinati delle stoviglie.

COD. SD157
Ricarica 1 Kg

COD. SD157D
Ricarica 1 Kg  con testina spray

€ 4,50

PANNO VERDE/GIALLO
IN MICROFIBRA

Panno in tessuto a spugna in microfibra giallo/
verde per il lavaggio delle superfici della cucina. 
Da utilizzare impregnato con il relativo prodotto.

COD. SP74 / verde
COD. SP75 / giallo
31x32 cm

€ 7,10€ 5,60

€ 0,90

EU ECOLABEL : IT/019/022

KITCHEN SPOON 
IN MICROFIBRA

Spugnetta con un lato in microfibra e uno abrasivo. 
Ideali per pentole, stoviglie, bicchieri e per pulire e lucidare 
il piano cottura ed il piano della cucina. Colori assortiti.

COD. SC100
7x10 cm

Da utilizzare 
con cautela!

€ 8,20

La cucina
Stoviglie e bicchieri puliti e brillanti 
senza aloni!
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€ 6,90

KITCHEN-MAT
IN MICROFIBRA 

Tappetino da cucina in microfibra 
con alto potere assorbente.

COD. SC101 lime
COD. SC102 grigio
45x40 cm

SET DI ASCIUGAMANI
IN MICROFIBRA / LIME

Kit di 2 asciugamani da cucina in microfibra 
con alto potere assorbente.
L’asciugamano a nido d’ape è ideale per lucidare 
ed asciugare bicchieri e cristalli.

COD. SC103 
40x60 cm

€ 8,50

SET DI ASCIUGAMANI
IN MICROFIBRA / SILVER

Kit di 2 asciugamani da cucina in microfibra 
con alto potere assorbente.
L’asciugamano a nido d’ape è ideale per lucidare 
ed asciugare bicchieri e cristalli.

COD. SC104
40x60 cm

€ 8,50

€ 3,50

PANNO DA CUCINA
IN MICROFIBRA

Panno da cucina in “tessuto non tessuto” in microfibra.
Ideale per asciugare bicchieri e stoviglie senza lasciare 
pelucchi.

COD. SP75
45x60 cm

Il tappetino permette 
alle tue stoviglie di
asciugare più velocemente 
catturando tutta
l’acqua di scolo grazie 
al suo forte potere assorbente.
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€ 5,80

PANNO CLEAN-UP
IN MICROFIBRA

Panno in microfibra la pulizia dei vetri. Abbinato al 
prodotto specifico pulisce e lucida le superfici senza 
lasciare tracce ed aloni.

COD. SP76
40x50 cm

€ 21,00

TELAIO CLEAN-UP
MANUALE 

Telaio manuale in alluminio per la pulizia di superfici 
piane orizzontali e verticali.
Ottimo il suo utilizzo su piastrelle, box doccia, vetrate.

COD. ST01
30 cm 

I Vetri
Puliti e brillanti in un attimo 
con poca fatica e senza lasciare aloni!

TELAIO CLEAN-UP
CON SNODO

Telaio con snodo in alluminio per la pulizia di superfici 
verticali quali piastrelle, vetrate, box doccia. 

COD. ST02
30 cm

€ 19,80

€ 8,40€ 6,90

BRYLLO
DETERGENTE PER VETRI AUTOASCIUGANTE

Detergente autoasciugante multiuso sgrassante e brillantante 
con profumazione delicata, ideato per la pulizia di finestre, 

specchi e vetrate. Non rovina le superfici metalliche (ottone, 
alluminio, ghisa, cromature ed acciaio inox).

COD. SD162
Ricarica 750 ml 

COD. SD162T
Ricarica 750 ml con testina spray

ARIA
DETERGENTE PER VETRI AUTOASCIUGANTE

Detergente per la pulizia di finestre, specchi e vetrate. 

COD. SD156
Ricarica 750 ml 

COD. SD156T
Ricarica 750 ml con testina spray

€ 5,70€4,20
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FRANGIA CLEAN-UP
IN MICROFIBRA

Frangia in microfibra da utilizzare con i telai Clean-Up 
per il lavaggio di superfici orizzontali e verticali quali 

piastrelle del bagno e della cucina, vetrate, box doccia.
Elimina lo sporco residuo anche più ostinato.

COD. SF20
30 cm

RICAMBIO CLEAN-UP 
IN MICROFIBRA

Ricambio in microfibra per i telai Clean-Up .
Da utilizzare con lo specifico prodotto per vetri, 

li pulisce e li lucida senza lasciare tracce ed aloni.

COD. SF21
30 cm

€ 7,50

MANICO PER TELAIO CLEAN-UP
Manico in alluminio telescopico.

Abbinato al telaio Clean-Up 
con snodo riduce la fatica 

e l’impiego di scale e sgabelli.

 COD. SA41

€ 11,20

SECCHIO
CON COPERCHIO

Secchio in plastica con coperchio da 6 lt. per 
preimpregnare le frange e conservarle fino all’utilizzo.

COD. SA42
6 lt.

€ 8,50

€ 8,90

€ 16,00
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FRANGIA IN MICROFIBRA
PER PAVIMENTI

Frangia in microfibra da utilizzare con il 
telaio per pavimenti. Elimina lo sporco 
residuo anche più ostinato, grazie al forte 
potere pulente della microfibra.

COD. SF22
40 cm

1

2

3

TELAIO CON PAD 

Telaio in alluminio per 
lo spolvero ed il lavaggio 
dei pavimenti. Grazie allo 
snodo permette di 
raggiungere anche 
i punti più difficili.

COD. ST03
40 cm

PANNI PER LO SPOLVERO DEI PAVIMENTI

Rotolo di panni preimpregnati in microfibra 
e certificati Ecolabel, per lo spolvero dei pavimenti.

COD. SP77

Spolverare il pavimento con il telaio munito di pad e panno in microfibra.

Togliere il pad ed applicare la frangia umida per il lavaggio del pavimento.

Le frange si conservano preimpregnate nell’apposito secchio, 
per averle sempre pronte all’uso.

€ 10,00

€ 2,50

€ 22,80

Spolverare e lavare il pavimento 

con un unico attrezzo!!
* SISTEMA PROFESSIONALE

I Pavimenti
Spolverare e lavare i pavimenti con un unico 
attrezzo in 2 facili passaggi da oggi si può!
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€ 11,20

SECCHIO
CON COPERCHIO

Secchio in plastica con coperchio da 6 lt. per preimpregnare 
le frange e conservarle fino all’utilizzo.

COD. SA42
6 lt.

LEA
DETERGENTE PROFUMATO PER PAVIMENTI

Detergente per la pulizia di tutti i pavimenti e le superfici lavabili. 
Lascia il pavimento lucido e pulito e non necessita di risciacquo. 
Delicatamente profumato, lascia nell’ambiente una gradevole 
fragranza.

COD. SD160
Ricarica  1 Kg

COD. SD160D
Ricarica 1 Kg con dosatore

€ 7,80

TENDER
DETERGENTE PER PAVIMENTI

Detergente ideato per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti. 
Adatto anche per legno e cotto, non aggredisce la superficie, 
non necessita di risciacquo e non lascia aloni.

COD. SD153
Ricarica  1 Kg

COD. SD153D
Ricarica 1 Kg con dosatore

€ 9,40

EU ECOLABEL : IT/019/022

CONTENITORE
PER I PANNI PER LO SPOLVERO

Contenitore in plastica per il rotolo di panni per lo spolvero con 
pratico salva-strappi. I tuoi panni resteranno protetti e ordinati.

COD. SA43
1 Kg

€ 3,50

€ 6,60

€ 5,00

TELAIO
CON PAD PER LO SPOLVERO 

Telaio in alluminio per lo spolvero ed il 
lavaggio dei pavimenti. Grazie al suo 

snodo permette di raggiungere anche 
i punti più difficili.

COD. ST03
40 cm

FRANGIA IN MICROFIBRA
PER PAVIMENTI

Frangia in microfibra da utilizzare con il 
telaio per pavimenti. Elimina lo sporco 

residuo anche più ostinato, grazie al forte 
potere pulente della microfibra.

COD. SF22
40 cm

€ 2,50

PANNI PER LO SPOLVERO
DEI PAVIMENTI

Rotolo di panni preimpregnati in 
microfibra per lo spolvero dei pavimenti.

COD. SP77
50 strappi

€ 8,90

€ 22,80

€ 10,00

MANICO PER TELAIO PAVIMENTI

Manico in alluminio da utilizzare 
con il telaio per pavimenti.

 COD. SA40

MANICO TELESCOPICO
Manico in alluminio telescopico.

 COD. SA41

€ 7,50 € 16,00

EU ECOLABEL : IT/019/022

EU ECOLABEL : IT/019/022
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€ 4,90

CENERINO
DETERGENTE LIQUIDO PER BUCATO

Detergente neutro ideato per il lavaggio del bucato. 
La sua formula consente di lavare sia capi normali 
che delicati. Elimina dai capi trattati le macchie più 
ostinate come quelle di grasso, erba e vino.

COD. SD154
1 Kg

NUVOLA
AMMORBIDENTE LIQUIDO PER BUCATO

Ammorbidente per biancheria ed indumenti delicati 
da lavare a mano o in lavatrice. Rispetta la natura di 
tutte le fibre, anche quelle più delicate come la lana 
e la seta con effetto antinfeltrente.
È formulato con una gradevole essenza floreale che 
lascia sui capi una fresca nota di pulito.

COD. SD155
1 Kg

€ 52,00

SPIN
DETERGENTE IN POLVERE PER BUCATO

Detergente in polvere che lava e sbianca 
efficacemente anche se utilizzato a basse 
temperature. Consente di eliminare qualsiasi 
tipo di sporco, anche il più difficile come 
olio e grassi.

COD. SD163
10 Kg

€ 8,60

Il Bucato
Bucato pulito, profumato e soffice come una nuvola.
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FORMULA ONE 
DETERGENTE SGRASSANTE PER AUTO

Detergente con un forte potere sgrassante che non lascia residui. 
Elimina facilmente incrostazioni dai cerchioni dell’auto.

COD. SD161
Ricarica 1 Kg

COD. SD161T
Ricarica 1 Kg con testina spray

BRYLLO 
DETERGENTE PER VETRI AUTOASCIUGANTE

Detergente autoasciugante multiuso sgrassante e brillantante con 
profumazione delicata, ideato per la pulizia dei vetri dell’auto senza 
rovinare le superfici metalliche.

COD. SD162
Ricarica 750 ml 

COD. SD162T
Ricarica 750 ml con testina spray

€ 5,70

ARIA 
DETERGENTE PER VETRI AUTOASCIUGANTE

Detergente ideato per la pulizia dei vetri dell’auto.
Produce una leggera schiuma che emulsiona lo sporco 
presente sui vetri distaccandolo dalla superficie.

COD. SD156
750 ml

COD. SD156T
Ricarica 750 ml con testina spray

€ 8,40

€ 5,80

PANNO CLEAN-UP
IN MICROFIBRA

Panno in microfibra per la pulizia dei vetri.
Pulisce e lucida le superfici senza lasciare tracce ed aloni.

COD. SP76
40x50 cm

€ 7,10€ 5,60

€ 6,90

€ 4,20

Automobili
Superfici, vetri e cerchioni: 
una pulizia completa per la tua auto.
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Accessori 
SPRUZZINO CLASSICO

Spruzzino vaporizzante

COD. SAD201

SPRAY FOAM

Spruzzino Spray-foam per l'utilizzo 
schiumogeno del prodotto.

COD. SAD202

€ 2,80

DOSATORE

Dosatore di prodotto 
 per flaconi 

COD. SAD203

€ 8,90

€ 1,50

€ 1,50

PAD
Pad di ricambio per telaio per i pavimenti.

 COD. SA44

€ 1,80


