Silenzio, va in scena il pulito.
Silence. The clean is on stage.

Catalogo prodotti

The catalogue

Pulito si dice Arix
Household Cleaning: questo è il regno indiscusso di Arix.
Una lunga conquista iniziata nel lontano 1969, che l’ha resa
protagonista dei mercati italiani e spinta a varcarne i confini,
raggiungendo i quattro angoli del pianeta.
Ricerca e sviluppo, tecnologia, produzione e distribuzione: sono
le carte che Arix gioca ogni giorno sui mercati delle pulizie di
casa, dell’igiene personale e degli operatori professionali.
Fra le carte Tonkita è senza dubbio un asso: ARIX l’ha accolta nel
Gruppo, riportandola ai fasti e al prestigio del migliore Made in Italy.
Il cerchio si è chiuso, ma la storia si è riaperta…SILENZIO, va in
scena il PULITO!

When you say “Clean” you say “Arix”
Household Cleaning: this is the undisputed kingdom of Arix.
The journey began in 1969, with the launch of Arix soon to become the leading
company in the Italian market. This was followed up by expansion to the four
corners of the planet.
Research and development, technology, production and distribution: these are
factors that distinguish Arix in the markets for house cleaning, personal care and
professional operators.
Tonkita is certainly a great asset: it was welcomed in the ARIX Group, and it has
been restored to the former glory and prestige of the best Made in Italy.
The circle is closed, but the story has just begun ... SILENCE, the CLEAN is on stage!

C’era una volta.
					E c’è ancora.
Once upon a time and there’s still.
La storia di Tonkita e delle sue scope inizia agli albori degli anni ’50, in un fervente clima di rinascita e
voglia di fare, quando donne e uomini sognavano un domani di benessere, prodigandosi in molti nel
concretizzare il sogno più ambito, una casa propria: uno spazio da modellare e vivere, da mantenere e
conservare con dedizione.
È da allora che Tonkita ha iniziato a prendersene cura con prodotti apprezzati da subito per qualità e
performance e le sue scope sono diventate le scope degli Italiani.

The story of Tonkita and its brooms began at the dawn of the 50s, in a climate of rebirth and fervent desire, when women and men
dreamed of a future of well-being, when the biggest dream was having your own home: a space to shape and live, to keep and
maintain with dedication.
Since then Tonkita has cared for those people with products known for their quality and performance. Its brooms soon became the
brooms of the Italians.

Creiamo innovazione, non la seguiamo.
Un materiale non vale l’altro e il design non è un vezzo: la loro attenta e puntuale selezione mixata a un “saper
fare” ai più alti livelli di competenza e qualità hanno fatto di Tonkita un brand all’altezza del più ammirato Made
in Italy.
Chi vuole giocare da leader non deve seguire l’innovazione, deve crearla. Ogni prodotto già a scaffale o prossimo
al lancio è oggetto di studio e ricerca continui, di pari passo con l’analisi costante di rumors, trend ed esigenze
provenienti dal mondo esterno: perché al centro di ogni nostra progettualità rimane sempre il cliente, le sue
richieste, i suoi stili di vita, i suoi bisogni più concreti e su questi modelliamo strategie e obiettivi.

We do not follow innovation, we innovate.
Careful and accurate selection of materials and design combined with know-how at the highest levels of expertise and quality made Tonkita
one of best “Made in Italy” brands.
Thus who want to lead do not have to follow innovation but create it: every product already on the shelf or ready for launch is the subject of
deep study and research paired with the constant analysis of rumors, trends and needs from the markets. This because the customers are
always at the heart of our projects, their demands, their lifestyle, their needs and on all these we model and set our strategies and goals.
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Scope per interni
Indoor brooms

Scope per interni adatte per la pulizia e la cura dei pavimenti in ceramica,
cotto, grés, anche delle superfici più delicate come il marmo e il parquet.
Indoor brooms, suitable for cleaning and care of all floors in the house,even the
most delicate surfaces: ceramics, terracotta, stoneware, marble and parquet.

Scope per interni
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indoor brooms

TK004

TK6056

Practica

EAN

8008990000040

Spazio

CFZ/CT

EAN

6

8003653010305

Scopa per interni dalla linea agile e compatta, prodotta con
materiali interamente riciclabili.
· Setole “ACTIDUST” realizzate in materiali 100% riciclati e
riciclabili, per raccogliere efficacemente la polvere sottile,
capelli e briciole
· Attacco “RING-PLUS” per garantire la massima tenuta del
manico, rendendo più agevole l’utilizzo della scopa stessa

Practica
Indoor broom with a slim and compact design, made from fully
recyclable materials.
· “ACTIDUST” bristles, made from 100% recycled and
recyclable materials, collect fine dust, hair and crumbs very
effectively
· “RING-PLUS” connection, for maximum grip of the handle, making it
easier to use the broom

CFZ/CT
6

Scopa per interni dalla linea agile e compatta per intervenire
agevolmente anche negli spazi angusti, prodotta con
materiali interamente riciclabili.
· Setole “ACTIDUST” realizzate in materiali 100% riciclati e
riciclabili, per raccogliere efficacemente la polvere sottile,
capelli e briciole
· Scopa con setole inclinate per raggiungere più agevolmente
gli angoli difficili

Spazio
Indoor broom with a slim and compact design, to reach with ease
even tight spaces, made from fully recyclable materials.
· “ACTIDUST” bristles, made from 100% recycled and
recyclable materials, collect fine dust, hair and crumbs very
effectively
· Broom with angled bristles, to better reach the most difficult
corners

SPAZIO SCOPA PER INTERNI
PRACTICA SCOPA PER INTERNI

ART. N.

EAN

CFZ/CT

ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK605B
SPAZIO PAL BOX

8003653010305

48

TK004B PRACTICA
PALBOX

8008990000040

48

TK605C
SPAZIO C&C

8003653009200

36

Scope per interni
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indoor brooms

TK610

TK610M

Maxi

Maxi

C/MANICO

EAN

8003653033526

CFZ/CT

EAN

6

8008990061003

Scopa per interni dal design tecnologico e bordo paracolpi,
prodotta con materiali interamente riciclabili.
· Assicella e bordo paracolpi stampati in bi-iniezione, più
compatti e resistenti, senza fessure e rilievi annida sporco
· Setole “ACTIDUST” realizzate con materiali 100% riciclati
e riciclabili, per raccogliere efficacemente la polvere sottile,
capelli e briciole
· Setole fitte e inclinate per penetrare meglio le fughe dei
pavimenti e raggiungere gli angoli difficili

Maxi
Indoor broom with a technological design and rubber bumper guard,
made from fully recyclable materials.
· Base and rubber bumpers molded by bi-injection technology, more
compact and durable, with no crevices and bumps that collect dirt
· “ACTIDUST” bristles, made from 100% recycled and recyclable
materials, collect fine dust, hair and crumbs very effectively

MAXI SCOPA PER INTERNI
ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK610B
MAXI PAL BOX

8003653033526

40

TK610C
MAXI C&C

8003653033533

36

CFZ/CT
6

Scopa per interni dal design tecnologico e bordo paracolpi,
prodotta con materiali interamente riciclabili.
· Assicella e bordo paracolpi stampati in bi-iniezione, più
compatti e resistenti, senza fessure e rilievi annida sporco
· Setole “ACTIDUST” realizzate con materiali 100% riciclati
e riciclabili, per raccogliere efficacemente la polvere sottile,
capelli e briciole
· Il manico regolabile ne rende più comodo e pratico l’utilizzo cm 130
· Pratico pettine per la pulizia e la cura delle setole

Maxi · with handle
Indoor broom with a technological design and rubber bumper guard,
made from fully recyclable materials.
· Base and rubber bumpers molded by bi-injection technology, more
compact and durable, with no crevices and bumps that collect dirt
· “ACTIDUST” bristles, made from 100% recycled and recyclable
materials, collect fine dust, hair and crumbs very effectively
· The adjustable handle makes it more comfortable and practical to
use - 130 cm
· Special comb for the easy cleaning and maintenance of bristles

Scope per interni
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indoor brooms

TK615M

TK615

Rapida

EAN

8008990061508

Rapida
C/MANICO

CFZ/CT

EAN

6

8003653033557

CFZ/CT
6

Scopa per interni con bordo paracolpi e setole ultra-fitte,
prodotta con materiali interamente riciclabili.
· Assicella e paracolpi stampati in bi-iniezione, più compatti e
resistenti, senza fessure annida sporco
· Boccola in gomma bi-iniettata per una migliore tenuta del
manico
· Realizzate con materiali 100% riciclati e riciclabili, le setole
sono piumate ed ultra·fitte per raccogliere a fondo anche la
polvere più sottile

Scopa per interni con bordo paracolpi e setole ultra-fitte,
prodotta con materiali interamente riciclabili.
· Assicella e paracolpi stampati in bi-iniezione, più compatti e
resistenti, senza fessure annida sporco
· Boccola in gomma bi-iniettata per una migliore tenuta del
manico
· Il manico regolabile ne rende più comodo e pratico l’utilizzo cm 130
· Pratico pettine per la pulizia e la cura delle setole

Rapida

Rapida · with handle

Indoor broom with rubber bumper guard and ultra-dense bristles,
made from fully recyclable materials.
· Bi-injection moulded base and bumpers, more compact and
durable, with no crevices that might collect dirt
· Bi-injected rubber ring for a sturdier handle connection
· Made with 100% recycled and recyclable materials, the bristles are
feathered and ultra·dense to collect even the finest dust

Indoor broom with rubber bumper guard and ultra-dense bristles,
made from fully recyclable materials.
· Bi-injection moulded base and bumpers, more compact and
durable, with no crevices that might collect dirt
· Bi-injected rubber ring for a sturdier handle connection
· Made with 100% recycled and recyclable materials, the bristles are
feathered and ultra·dense to collect even the finest dust
· The adjustable handle makes it more comfortable and practical to
use - 130 cm
· Special comb for the easy cleaning and maintenance of bristles

RAPIDA C/MANICO SCOPA PER INTERNI

RAPIDA SCOPA PER INTERNI

ART. N.

EAN

CFZ/CT

8003653033557

24

8003653033557

4

ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK615BM
RAPIDA C/MANICO
PAL BOX

TK615 B
RAPIDA PAL BOX

8008990061508

40

TK615CM
RAPIDA C/MANICO C&C

Scope per interni
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indoor brooms

TK6256M

TK6256

Dual

Dual

C/MANICO

EAN

8003653033601

CFZ/CT

EAN

6

8003653033618

Scopa per interni con setole “ACTIDUST” a doppia azione,
prodotta con materiali interamente riciclabili.
· Setole “ACTIDUST” grigie e semi-rigide per rimuovere
capelli, briciole e ciuffi di polvere
· Setole “ACTIDUST” nere e morbide per catturare la polvere
sottile senza sollevarla

Dual
Indoor broom with double action “ACTIDUST” bristles, made from
fully recyclable materials.
· Grey semi-rigid “ACTIDUST” bristles to remove hair, crumbs and
clumps of dust
· Black soft “ACTIDUST” bristles to capture fine dust without lifting it

CFZ/CT
6

Scopa per interni con setole “ACTIDUST” a doppia azione,
prodotta con materiali interamente riciclabili.
· Setole “ACTIDUST” grigie e semi-rigide per rimuovere
capelli, briciole e ciuffi di polvere
· Setole “ACTIDUST” nere e morbide per catturare la polvere
sottile senza sollevarla
· Manico regolabile, per un più comodo e pratico utilizzo cm 130

Dual · with handle
Indoor broom with double action “ACTIDUST” bristles, made from
fully recyclable materials.
· Grey semi-rigid “ACTIDUST” bristles to remove hair, crumbs and
clumps of dust
· Black soft “ACTIDUST” bristles to capture fine dust without lifting it
· Adjustable handle, for a more comfortable and practical use - 130 cm

DUAL C/MANICO SCOPA PER INTERNI

DUAL SCOPA PER INTERNI
ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK625B
DUAL PAL BOX

8003653033601

48

ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK625BM
DUAL C/MANICO
PAL BOX

8003653033618

24

Scope per interni
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indoor brooms

TK655M

TK655

Performa leggera

EAN

Performa leggera
C/MANICO

CFZ/CT

8003653033717

EAN

6

8003653026108

Scopa per interni dalla linea sottile e con setole anti-polvere,
prodotta con materiali interamente riciclabili.
· Setole in poliestere anti-polvere e micro-piumate, per una
perfetta aderenza alle superfici
· Scopa con assicella sottile e leggera, per un utilizzo più
comodo e pratico

CFZ/CT
6

Scopa per interni dalla linea sottile e con setole anti-polvere,
prodotta con materiali interamente riciclabili.
· Setole in poliestere anti-polvere e micro-piumate, per una
perfetta aderenza alle superfici
· Manico in allumino - cm 130

Performa lightweight · with handle

Performa lightweight
Slimline indoor broom with anti-dust bristles, made from fully
recyclable materials.
· Anti-dust and micro-feathered polyester bristles, for a perfect grip on
the surfaces
· Thin and lightweight base, for a more comfortable and practical use

PERFORMA LEGGERA SCOPA PER INTERNI
ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK655B
PERFORMA LEGGERA
PAL BOX

8003653033717

48

Slimline indoor broom with anti-dust bristles, made from fully
recyclable materials.
· Anti-dust and micro-feathered polyester bristles, for a perfect grip on
the surfaces
· Thin and lightweight base, for a more comfortable and practical use
· Aluminium handle - 130 cm

PERFORMA LEGGERA C/MANICO SCOPA PER INTERNI
ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK655BM
PERFORMA LEGGERA
C/MANICO PAL BOX

8003653026108

24

Scope per esterni
Outdoor brooms

Scope per esterni, ideali per la pulizia di superfici ruvide e grezze: balconi
e terrazze, garage, cantine, cortili, ciottolati, giardini.
Outdoor brooms, ideal for cleaning rough and cement surfaces: basements,
garages, terraces, courtyards, gardens and streets.

Scope per esterni
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outdoor brooms

TK640M

TK640

Salvaschiena

EAN

8003653033656

Salvaschiena
C/MANICO

CFZ/CT

EAN

6

8003653033663

CFZ/CT
6

Scopa per esterni con attacco inclinato del manico per un
utilizzo più confortevole, prodotta con materiali interamente
riciclabili.
· Attacco asimmetrico e inclinato del manico, per favorire una
naturale postura e un utilizzo più confortevole
· Setole semi-rigide realizzate in materiali 100% riciclati e
riciclabili, ideali per le superfici ruvide di balconi, cantine e
garage

Scopa per esterni con attacco inclinato del manico per un
utilizzo più confortevole, prodotta con materiali interamente
riciclabili.
· Setole semi-rigide realizzate in materiali 100% riciclati e
riciclabili, ideali per le superfici ruvide di balconi, cantine e
garage
· Il manico regolabile ne rende più pratico l’utilizzo - cm 130

Salvaschiena

Salvaschiena · with handle

Outdoor broom with angled handle connection for a more comfortable
use, made from fully recyclable materials.
· Asymmetric and angled handle connection, to promote a natural
posture and a more comfortable use
· Semi-rigid bristles made from 100% recycled and recyclable
materials, ideal for the rough surfaces of balconies, basements and
garages

Outdoor broom with angled handle connection for a more comfortable
use, made from fully recyclable materials.
· Asymmetric and angled handle connection, to promote a natural
posture and a more comfortable use
· Semi-rigid bristles made from 100% recycled and recyclable
materials, ideal for the rough surfaces of balconies, basements and
garages
· The extensible handle makes it more practical to use - 130 cm

SALVASCHIENA C/MANICO SCOPA PER ESTERNI

SALVASCHIENA SCOPA PER ESTERNI
ART. N.
TK640B
SALVASCHIENA
PAL BOX

EAN
8003653033656

CFZ/CT
42

ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK640BM
SALVASCHIENA
C/MANICO PAL BOX

8003653033663

24

Scope per esterni
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outdoor brooms

TK660M1

TK660

Dinamica

EAN

8003653033724

Dinamica
C/MANICO

CFZ/CT

EAN

6

8008990066008

Scopa per interni/esterni adatta per superfici sia lisce che
ruvide, prodotta con materiali interamente riciclabili.
· Setole semi-rigide in materiali 100% riciclati e riciclabili,
piumate per raccogliere anche la polvere più minuta
· Assicella leggera e compatta, per un utilizzo comodo e
pratico

Dinamica
Indoor/outdoor broom recommended for both smooth and rough
surfaces, made from fully recyclable materials.
· Semi-rigid bristles made from 100% recycled and recyclable
materials, feathered to collect even the most minute dust
· Compact and lightweight lath for a comfortable and practical use

CFZ/CT
6

Scopa per interni/esterni adatta per superfici sia lisce che
ruvide, prodotta con materiali interamente riciclabili.
· Setole semi-rigide in materiali 100% riciclati e riciclabili,
piumate per raccogliere anche la polvere più minuta
· Assicella leggera e compatta, per un utilizzo comodo e
pratico
· Manico in metallo plastificato e bicolore - cm 130

Dinamica · with handle
Indoor/outdoor broom recommended for both smooth and rough
surfaces, made from fully recyclable materials.
· Semi-rigid bristles made from 100% recycled and recyclable
materials, feathered to collect even the most minute dust
· Compact and lightweight lath for a comfortable and practical use
· Two-tone plastic-coated metal handle - 130 cm

DINAMICA C/MANICO SCOPA PER ESTERNI
DINAMICA SCOPA PER ESTERNI
ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK660B
DINAMICA PAL BOX

8003653033724

48

ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK660BM1
DINAMICA
C/MANICO PAL BOX

8008990066008

24

Scope per esterni
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outdoor brooms

TK620

TK630

Universale

EAN

8003653033588

Rustica

CFZ/CT

EAN

6

8003653008302

Scopa alta per interni/esterni, prodotta con materiali
interamente riciclabili.
· Realizzate con materiali 100% riciclati e riciclabili, le setole
sono semi-rigide per pulire le superfici ruvide e rimuovere
l’acqua da quelle bagnate, piumate per raccogliere la polvere
più sottile
· Scopa con setole lunghe e molto inclinate, per raggiungere
agevolmente spazi angusti e angoli

CFZ/CT
6

Scopa per esterni ideale per cortili e giardini, prodotta con
materiali interamente riciclabili.
· Setole lunghe realizzate con materiali 100% riciclati e
riciclabili, rigide e non piumate per aggredire lo sporco e
rimuoverlo efficacemente
· Assicella dalla linea sottile e compatta, per intervenire
agevolmente negli spazi angusti

Rustica

Universale
Indoor/outdoor broom, made from fully recyclable materials.
· Made from 100% recycled and recyclable materials, the bristles are
semi·rigid to clean rough surfaces and remove water from wet areas,
and feathered to collect the finest dust
· Broom with long and very angled bristles to easily reach tight spaces
and corners

UNIVERSALE SCOPA PER ESTERNI

Outdoor broom ideal for courtyards and gardens, made from fully
recyclable materials.
· Long bristles made from 100% recycled and recyclable materials,
rigid and non·feathered to attack the soil and remove it effectively
· Slim and compact lath, to easily reach tight spaces

RUSTICA SCOPA PER ESTERNI

ART. N.

EAN

CFZ/CT

ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK620B
UNIVERSALE PAL BOX

8003653033588

48

TK630B
RUSTICA PAL BOX

8003653008302

32

Scope per esterni
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outdoor brooms

TK010

TK645

Area

EAN

8008990000101

Maxi per esterni

CFZ/CT
6

Scopa per esterni per pulire tutte le superfici grezze e lavare
anche cortili e ciottolati, prodotta con materiali interamente
riciclabili.
· Setole realizzate con materiali 100% riciclati e riciclabili,
rigide e leggermente abrasive per rimuovere energicamente
anche macchie di unto e incrostazioni
· Scopa con assicella extra-strong in materiale riciclato, più
resistente all’usura e agli agenti atmosferici

Area
Outdoor broom to clean rough surfaces and wash courtyards and
cobblestones, made from fully recyclable materials.
· Bristles made from 100% recycled and recyclable materials, stiff
and slightly abrasive, to vigorously remove even grease stains and
encrustations
· Broom with extra·strong lath made from recycled material, more
durable and weather-proof

EAN

CFZ/CT

8003653033670

6

Scopa per esterni per pulire cortili, ciottolati e giardini,
prodotta con materiali interamente riciclabili.
· Setole realizzate in materiali 100% riciclati e riciclabili, rigide e
ultra-fitte per pulire energicamente le superfici ruvide
· Assicella robusta in legno, più resistente all’usura

Maxi outdoor broom
Outdoor broom to clean courtyards, cobblestones and gardens,
made from fully recyclable materials.
· Bristles made from 100% recycled and recyclable materials, rigid
and ultra-dense to vigorously clean rough surfaces
· Sturdy wood lath, very wear-resistant

MAXI SCOPA PER ESTERNI
ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK645B
MAXI PER ESTERNI
PAL BOX

8003653033670

32

Scope per esterni
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outdoor brooms

TK838

TK840

Saggina

EAN

8003653028201

Saggina
C/MANICO

CFZ/CT
6

EAN

8003653004502

CFZ/CT
10

Scopa tradizionale per esterni con setole in saggina, ideale
per pulire cortili, vialetti, superfici in porfido, in cemento e
asfalto.
· Massima resistenza grazie alla doppia cucitura rinforzata
che mantiene unite le setole
· Setole ultra rigide in saggina naturale, ideali per pulire
superfici grezze e ruvide

Scopa tradizionale per esterni con setole in saggina e manico
in legno, ideale per pulire cortili, vialetti, superfici in porfido,
in cemento e asfalto.
· Massima resistenza grazie alle quattro cuciture rinforzate
che mantengono unite le setole
· Setole ultra rigide in saggina naturale, ideali per pulire
superfici grezze e ruvide

Saggina

Saggina · with handle

Traditional outdoor broom with broomcorn bristles, ideal for cleaning
courtyards, walkways, and porphyry stone, concrete and asphalt
surfaces.
· Maximum durability thanks to the reinforced double stitching that
holds the bristles together
· Ultra stiff bristles made from natural broomcorn, ideal for cleaning
coarse and rough surfaces

Traditional outdoor broom with broomcorn bristles and wooden
handle, ideal for cleaning courtyards, walkways, and porphyry
stone, concrete and asphalt surfaces.
· Maximum durability thanks to the quadruple reinforced stitching that
holds the bristles together
· Ultra stiff bristles made from natural broomcorn, ideal for cleaning
coarse and rough surfaces

SAGGINA C/MANICO SCOPA PER ESTERNI
ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK838/4
SAGGINA
C/MANICO

8003653004502

4

TK838B
SAGGINA
C/MANICO PAL BOX

8003653004502

24

Scope per esterni
outdoor brooms

TK0014M

Garden broom
C/MANICO

EAN

8008990000149

CFZ/CT
6

Robusta scopa da esterni per la pulizia di cortili in cemento e
porfido, terrazze e giardini, prodotta con materiali interamente
riciclabili.
· Setole in PET stabilizzato con sezione a stella, flessibili e
resistenti all’attrito, ideali per raccogliere fogliame, residui di
terra, polvere grossolana e per spazzare i liquidi
· Attacco del manico asimmetrico ed inclinato, per favorire
una naturale postura ed un utilizzo più confortevole della
scopa
· Manico robusto appendibile - cm 120

Garden broom · with handle
Sturdy outdoor broom for cleaning concrete and porphyry stone
courtyards, terraces, and gardens, made from fully recyclable
materials.
· Stabilised PET bristles with star·shaped profile, flexible and resistant
to friction, ideal for collecting leaves, excess soil and coarse dust, and
for sweeping liquids
· Asymmetric and angled handle connection, to promote a natural
posture and a more comfortable use of the broom
· Sturdy hanging handle - 120 cm

GARDEN BROOM S/MANICO SCOPA PER ESTERNI
ART. N.

EAN

CFZ/CT

ART. N. TK0014
GARDEN BROOM S/
MANICO

8008990001405

6

GARDEN BROOM
WITHOUT HANDLE

19

Spazzoloni per pavimenti
Scrubbing brushes

Spazzoloni per la pulizia e la cura di pavimenti in ceramica, cotto, grés,
marmo e parquet. Adattabili ai vari tipi di panni per pavimenti.
Scrubbing brushes for cleaning and care of all types of floors in the house:
ceramics, brick floors, stoneware, marble and parquet. Suitable for all type of
floor cloths.

Spazzoloni per pavimenti
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scrubbing brushes

TK650

TK650M

Magnum

EAN

8003653033687

Magnum
C/MANICO

CFZ/CT

EAN

6

8003653000108

Spazzolone per pavimenti
con sistema ferma-panno,
realizzato con materiali interamente riciclabili.
· Sistema ferma-panno, per una rapida e uniforme
scorrevolezza sui pavimenti
· Setole realizzate in materiale 100% riciclabile, fitte e ultrainclinate per pulire agevolmente scale, bordi e angoli

Magnum
Floor scrubbing brush with cloth-lock system, made from fully
recyclable materials.
· Cloth-lock system, for fast and uniform gliding on the floor
· Bristles made from 100% recyclable material, dense and ultraangled to easily clean stairs, edges, and corners

MAGNUM SPAZZOLONE PER PAVIMENTI
ART. N.

EAN

CFZ/CT

4 TK650B1
MAGNUM PAL BOX

8003653033687

40

TK650C
MAGNUM C&C

8003653033694

36

CFZ/CT
6

Spazzolone per pavimenti con sistema ferma-panno,
realizzato con materiali interamente riciclabili.
· Sistema ferma-panno, per una rapida e uniforme
scorrevolezza sui pavimenti
· Setole realizzate in materiale 100% riciclabile, fitte e ultrainclinate per pulire agevolmente scale, bordi e angoli
· Il manico regolabile ne rende più comodo e pratico l’utilizzo cm 130

Magnum · with handle
Floor scrubbing brush with cloth-lock system, made from fully
recyclable materials
· Cloth-lock system, for fast and uniform gliding on the floor
· Bristles made from 100% recyclable material, dense and ultraangled to easily clean stairs, edges, and corners
· The extensible handle makes it more comfortable and practical to
use - 130 cm

MAGNUM C/MANICO SPAZZOLONE PER PAVIMENTI
ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK650BM
MAGNUM
C/MANICO PAL BOX

8003653000108
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Spazzoloni per pavimenti
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scrubbing brushes

TK651

TK665

Pratico

EAN

8008990065100

Dinamico

CFZ/CT

EAN

6

8003653033731

CFZ/CT
6

Spazzolone per pavimenti con bordo paracolpi, realizzato
con materiali interamente riciclabili.
· Assicella e paracolpi stampati in bi-iniezione, più compatti e
resistenti, senza fessure annida sporco
· Boccola in gomma bi-iniettata per una migliore tenuta del
manico
· Il profilo esterno del bordo paracolpi, consente di utilizzare
lo spazzolone come raschietto spingi-acqua, orientando le
setole verso l’alto.

Spazzolone per pavimenti leggero e maneggevole, realizzato
con materiali interamente riciclabili.
· Assicella leggera e compatta, per un utilizzo più
comodo e pratico
· Setole realizzate in materiali 100% riciclati e con estremità
arrotondate, per trattenere meglio il panno senza lacerarne il
tessuto

Practico

Lightweight and agile floor scrubbing brush, made from fully
recyclable materials.
· Compact and lightweight lath for a more comfortable and practical use
· Bristles made from 100% recycled materials, with rounded ends, to
better hold the mop cloth without tearing its fabric

Floor scrubbing brush with edge bumpers, made from fully
recyclable materials.
· Bi-injected moulded lath and bumpers, more compact and durable,
with no crevices that might collect dirt
· Bi-injected rubber sleeve for a sturdier handle connection
· Thanks to the outer edge of the rubber bumper, the scrubbing brush
can be used, with the bristles up, as water wiper

PRATICO SPAZZOLONE PER PAVIMENTI

Dinamico

DINAMICO SPAZZOLONE PER PAVIMENTI

ART. N.

EAN

CFZ/CT

ART. N.

EAN

CFZ/CT

4 TK651B
PRATICO PAL BOX

8008990065100

64

TK665B
DINAMICO PAL BOX

8003653033731
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INNOVAZIONE VERDE
PER UN FUTURO SOSTENIBILE
100% materiali riciclati e riciclabili
GREEN INNOVATION
FOR A SUSTAINABLE FUTURE
100% recycled and recyclable materials

Tonkita We like green
La prima gamma completa di strumenti di pulizia eco-friendly 100%
Made in Italy...Perchè il futuro del pianeta è anche il nostro!
The first complete line of eco-friendly cleaning tools, made only with recycled
and recyclable materials, 100% Made in Italy... Because the planet future is our
future!

Crescita economica e salvaguardia
del pianeta: una sfida che non può
più essere rimandata!
Lo sappiamo, globalizzazione e crescita incontrollata delle produzioni industriali sono tra le
cause dell’aumento di inquinamento, dei cambiamenti climatici e della riduzione delle risorse non
rinnovabili: il futuro del pianeta e delle generazioni future è a rischio!
In ARIX da tempo ci chiediamo come potremmo contribuire ad invertire queste tendenze, investendo
su alcune precise soluzioni.
ECO-QUALITY, il nostro primo marchio di attenzione all’ambiente identifica scope con assicelle
realizzate in granulo vergine di polipropilene completamente riciclabile, a cui applichiamo setole
prodotte con materiali al 90% riciclati.
Con “Tonkita - We like Green” abbiamo raggiunto un obbiettivo decisivo: la prima linea completa
di strumenti di pulizia ECO-FRIENDLY, rigorosamente Made in Italy, realizzati solo con materiali
100% riciclati e riciclabili.
Le componenti plastiche sono prodotte al 100% con materiali di riciclo certificati «PLASTICA
RICICLATA Materie prime secondarie»; le setole sono prodotte solo con PET riciclato post-consumo
di qualità.
L’aspetto di un manufatto “Tonkita - We like Green” è quindi unico e irripetibile, data anche
l’assenza di coloranti, e il suo ciclo di vita potenzialmente infinito se inserito nel flusso della raccolta
differenziata: ogni pezzo è, allo stesso tempo, prodotto finito e materia prima.
E le performance del prodotto? All’altezza delle migliori produzioni, della qualità e del design Made
in Italy di Tonkita.
“Tonkita - We like Green” è una chiara strategia produttiva e imprenditoriale che guiderà le nostre
scelte future, contribuendo alla promozione di stili di vita consapevoli e sostenibili… Perché il futuro
del pianeta è necessariamente anche il nostro.

Economic growth and safeguard of the planet:
a challenge that cannot be pushed forward!
We know globalization and uncontrolled growing of industrial productions are among the causes of pollution, climate
change and reduction of non-renewable resources: future of the planet and future generations are in danger!
ARIX has always been well aware of all these issues and we have always tried our best to change these trends,
working and investing in some specific solutions
ECO-QUALITY, our first brand “environmentally aware”, meants brooms produced from virgin, fully recyclable
polypropylene granules; no more PVC bristles but with 90% recycled materials.
However, we wanted to take another step forward: Tonkita - We like Green is the first complete line of eco-friendly
cleaning tools, made with 100% recycled and recyclable materials proudly engineered and Made in Italy.
Plastic parts are manufactured 100% from recycled materials certified «RECYCLED PLASTIC secondary raw materials»;
bristles are produced only with quality, after-consumer, recycled PET.
So the appearance and the color of each product is unique and unrepeatable also because of the absence of dyes
and its life cycle is potentially never-ending when inserted into the waste collection: each piece is,
at the same time, finished product and raw material.
What about performance of the products? Thery’re aligned with the
typical Tonkita quality and design, all products made in Italy.
“Tonkita - We like Green” it’s a clear productive and industrial
strategy, that will influence our future choices, involving us
in the promotion of a conscious and sustainable lifestyle.
Because the planet future is our future.
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We like green

TK6706

TK672

Ecologica per interni

EAN

8003653033960

Ecologica per esterni

CFZ/CT

EAN

6

8008990006721

Scopa per interni realizzata esclusivamente con materiali
100% riciclati e riciclabili, senza l’aggiunta di coloranti.
· Assicella prodotta al 100% con materiali di riciclo postindustriale e post consumo, certificati “PLASTICA RICICLATA
Materie prime secondarie”: compatta, resistente all’usura e
all’azione degli agenti atmosferici
· Design slim e leggero con estremità affusolate, per
intervenire agevolmente negli angoli e negli spazi angusti
· Setole in filato plastico 100% riciclato e senza coloranti,
micro-piumate per aderire meglio ai pavimenti e catturare
anche la polvere più sottile senza sollevarla

Ecologica indoor broom
Indoor broom made with 100% recycled and recyclable materials.
Free of colorant.
· Head produced from 100% post-industrial recycled material and
post-consumer, certified “RECYCLED PLASTIC secondary raw
materials”: compact and durable
· Slim, light design with tapered ends for ease of access to corners
and tight spaces
· Bristles made of plastic yarn 100% recycled, without colorant.
Micro feathers stick to flooring and capture fine dust

CFZ/CT
6

Scopa per esterni realizzata esclusivamente con materiali
100% riciclati e riciclabili, senza l’aggiunta di coloranti.
· Assicella prodotta al 100% con materiali di riciclo postindustriale e post consumo, certificati “PLASTICA RICICLATA
Materie prime secondarie”: compatta, resistente all’usura e
all’azione degli agenti atmosferici
· Design ergonomico con attacco manico asimmetrico e
inclinato, per favorire una naturale postura e rendere più
confortevole l’utilizzo dello strumento
· Setole in filato plastico 100% riciclato, semi-rigide per pulire a
fondo le superfici ruvide come i pavimenti di balconi, cantine
e garage; grazie alla loro accentuata inclinazione risulta
agevole intervenire anche negli spazi più stretti

Ecologica outdoor broom
Outdoor broom made with 100% recycled and recyclable materials.
Free of colorant.
· Head produced from 100% post-industrial recycled material and
post-consumer, certified “RECYCLED PLASTIC secondary raw
materials”: compact and durable
· Ergonomic design with asymmetric, tilted neck handle fitting to
promote natural posture for more comfortable use.
· Bristles made of plastic 100% recycled yarn, semi-rigid for
thorough cleaning of rough surfaces such as floors, balconies,
cellars and garages. The angle of the broom head and handle
means easier access to tight spaces.

ECOLOGICA PER INTERNI

ECOLOGICA PER ESTERNI

ART. N.

EAN

CFZ/CT

ART. N.

EAN

CFZ/CT

ART. N. TK670B
ECOLOGICA PER
INTERNI PALBOX

8003653033960

48

ART. N. TK672B
ECOLOGICA PER
ESTERNI PALBOX

8008990006721

48
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We like green

TK671

TK673

Eco spazzolone

EAN

Paletta raccogli sporco

CFZ/CT

8008990006714

EAN

6

8008990006738

Spazzolone per pavimenti realizzato esclusivamente con
materiali 100% riciclati e riciclabili, senza l’aggiunta di
coloranti.
· Assicella prodotta al 100% con materiali di riciclo postindustriale e post consumo, certificati “PLASTICA
RICICLATA Materie prime secondarie”: compatta,
resistente all’usura e all’azione degli agenti atmosferici
· Design slim e leggero con estremità affusolate, per
intervenire agevolmente negli angoli e negli spazi angusti
· Setole in filato plastico 100% riciclato, con estremità
arrotondate per trattenere saldamente il panno senza
lacerarne il tessuto, migliorandone la scorrevolezza

CFZ/CT
12

Paletta raccogli sporco realizzata esclusivamente con
materiali 100% riciclati e riciclabili, senza l’aggiunta di
coloranti.
· Paletta realizzata tutta d’un pezzo con il 100% di materiali
di riciclo post-industriale e post consumo, senza l’aggiunta
di componenti non producibili con plastiche riciclate:
compatta e flessibile per adattarsi meglio alle superfici e
facilitare la raccolta dello sporco.
· Il particolare design dell’impugnatura, consente di
agganciare la paletta al manico della scopa, risolvendo
problemi di spazio e di ordine negli ambienti domestici

Dustpan

Eco push broom
Push broom made with 100% recycled and recyclable materials.
Free of colorant.
· Head produced from 100% post-industrial recycled material and
post-consumer, certified “RECYCLED PLASTIC secondary raw
materials”: compact and durable.
· Slim, light design with tapered ends for ease of access to corners
and tight spaces
· Bristles
made
of
plastic
yarn
100%
recycled.
· Rounded ends grip the cloth without tearing it, achieving a smooth
sweep.

ECO SPAZZOLONE

Dustpan made exclusively with 100% recycled and recyclable
materials. Free of colorant.
· One piece Dustpan made with 100% post industrial and postconsumer recycled materials. No additional components.
Compact and flexible shaped to better grip the floor
and collect more thoroughly dirt and dust.
· Designed to hang on the handle of the broom for a space saving
solution.

PALETTA RACCOGLI SPORCO

ART. N.

EAN

CFZ/CT

ART. N.

EAN

CFZ/CT

ART. N. TK671B
ECO SPAZZOLONE
PALBOX

8008990006714

48

ART. N. TK673B
PALETTA RACCOGLI
SPORCO PALBOX

8008990006738

64
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We like green

TK675R

TK674

Eco mopy lavapavimenti

EAN

CFZ/CT

8008990006752

Manico 130 cm

EAN

16

CFZ/CT

8008990006745

Mop lavapavimenti realizzato esclusivamente con materiali
100% riciclati e riciclabili, senza l’aggiunta di coloranti.
· Boccola prodotta al 100% con materiali di riciclo postindustriale e post consumo, certificati “PLASTICA
RICICLATA Materie prime secondarie”: compatta,
resistente all’usura e all’azione degli agenti atmosferici
· Fettucce con fibre di cotone 100% riciclato e non trattato:
morbide, di grande e rapida assorbenza e resistenti
all’usura, adatte al lavaggio di tutti i tipi di pavimento, da
quelli grezzi che richiedono più acqua come il cotto a quelli
più delicati come il marmo

Eco mopy floor mop
Floor Mop made exclusively with 100% recycled and recyclable
materials. Free from colorant.
· The joint is made of 100% post-industrial recycled material and
post-consumer, certified “RECYCLED PLASTIC secondary raw
materials”: compact and durable.
· Strips are 100% recycled untreated cotton: soft, large, absorbent
and durable.
· Designed for the washing of all types of floor, from rough surfaces
requiring more water to the most delicate, e.g. marble.

12

Manico realizzato con materiali 100% riciclati.
· Manico in metallo rigenerato, ottenuto solo con materiale di
riciclo post-consumo
· Cappuccio realizzato con materiali plastici riciclati, girevole
per consentire il facile riponimento del manico in qualsiasi
condizione di spazio
· La particolare texture del manico garantisce un effetto antiscivolo, per una presa sempre sicura

Handle 130 cm
Handle made of 100% recycled materials.
· Recycled metal handle, obtained from post-consumer recycled
metals
· Hood made of recycled plastic materials. Swivel joint allows easy
storage of the handle.
· The texture of the handle provides an anti-slip effect for a more
secure grip

ECO MOPY LAVAPAVIMENTI

MANICO 130 CM

ART. N.

EAN

CFZ/CT

ART. N.

EAN

CFZ/CT

ART. N. TK675RB
ECO MOPY PALBOX

8008990006752

80

ART. N. TK674B
MANICO 130 CM
PALBOX

8008990006745

60
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We like green

TK676

TK677

ECO secchio
con strizzatore - lt 13

EAN

8008990067609

CFZ/CT
12

Secchio a sezione ovale realizzato esclusivamente con
materiali 100% riciclati e riciclabili, senza l’aggiunta di
coloranti
· Secchio e strizzatore rimovibile prodotti solo con 100%
materiali di riciclo post-industriale e post consumo, certificati
“PLASTICA RICICLATA Materie prime secondarie”: compatti,
resistenti all’usura e all’azione degli agenti atmosferici
· Pratico da vuotare grazie alla base con doppia presa
ergonomica
· Capacità lt 13

ECO bucket with squeezer - 13 l
Oval shaped bucket made exclusively with 100% recycled and
recyclable materials, free of colorant.
· Bucket and removable wringer produced only with 100% recycled
material, certified “ RECYCLED PLASTIC Secondary raw material”:
compact and durable.
· Bucket with double socket in order to facilitate the emptying
· Capacity 13 l

ECO set
paletta+spazzola

EAN

8008990006776

CFZ/CT
12

Set spazzola & paletta prodotte esclusivamente con materiali
100% riciclati e riciclabili, senza l’aggiunta di coloranti
· Paletta realizzata tutta d’un pezzo solo con il 100% di
materiali di riciclo certificati “PLASTICA RICICLATA
Materie prime secondarie”, senza l’aggiunta di componenti
non producibili con plastiche riciclate: compatta e flessibile
per adattarsi meglio alle superfici e facilitare la raccolta
dello sporco
· Spazzola prodotta in materiale plastico 100% riciclato,
certificato “PLASTICA RICICLATA Materie prime secondarie”,
con setole in PET 100% riciclato e senza coloranti aggiunti
· Spazzola ad incastro per riporre il set con il minimo
ingombro di spazio
· Formato ideale sia in casa che all’aperto per raccogliere
rapidamente briciole, sporco minuto, frammenti di vetro e
foglie

Brush&dustpan ECO set
Brush & dustpan set, made exclusively with 100% recycled and
recyclable materials. Free of colorant.
· One piece dustpan made with 100% recycled, plastic materials,
certified “RECYCLED PLASTIC Secondary raw material”:
compact and flexible shaped to better grip the floor and collect
more thoroughly dirt and dust
· Brush made with 100% recycled plastic material, certified
“RECYCLED PLASTIC Secondary raw material” and with bristles
made only with 100% recycled PET free of dyes
· Brush and dustpan snap together to store the set within the
smallest space
· Ideal for both indoor and outdoor use, to quickly collect crumbs,
minute dirt, glass fragments and leaves.

Lavapavimenti
Floor washing tools

Coordinati e mop per lavare in modo accurato e sicuro tutti i pavimenti di
casa, da quelli più delicati come il marmo e il parquet a quelli più grezzi
come il cotto.
Mops and kit for safe and washing of all household floors, from the most delicate
ones such as marble and parquet to the rougher one as brick floor.

Lavapavimenti
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floor washing tools

TK020R

TK022R

Microfibre mop
RICAMBIO

EAN

8008990000200

CFZ/CT
12

Mop lavapavimenti con microfibre indicato per tutti i tipi di
pavimento, da quelli più grezzi come il cotto a quelli più
delicati come il parquet.
· Microfibre ultra pulenti e assorbenti, per rimuovere in
profondità lo sporco più difficile e le incrostazioni anche solo
con acqua
· Fettucce tessute, più resistenti all’uso e ai lavaggi frequenti
pur conservando morbidezza e facilità di strizzo

Microfibre mop · refill
Floor washing mop with microfibres, recommended for all types of
floors, from the coarsest ones such as terracotta tiles to the most
delicate ones such as parquet.
· Ultra-cleaning and absorbent microfibres, to remove the most
stubborn dirt and encrustations even just with water
· Woven strips, more resistant to wear and frequent washing while
maintaining their softness and ease of wringing

Strofì mop
RICAMBIO

EAN

8008990000224

CFZ/CT
12

Mop lavapavimenti in speciale spugna di cotone, indicato
per tutti i tipi di pavimento, da quelli più grezzi come il cotto
a quelli più delicati come il marmo.
· Elevata percentuale di fibre in cotone, per un’eccezionale
assorbenza
· Tecnologia STROFÌ: lavorazione della spugna con ricci
annodati singolarmente su una robusta trama in poliestere,
per una straordinaria resistenza all’uso prolungato e ai
lavaggi
· Mop con esclusiva struttura a campana, che consente di
utilizzare al massimo la superficie pulente a disposizione

Strofì mop · refill
Floor washing mop made of special terry cotton, recommended for
all types of floors, from the coarsest ones such as terracotta tiles to
the most delicate ones such as marble.
· High percentage of cotton fibres for exceptional absorbency
· STROFÌ technology: sponge processed into curls that are
individually tied to a sturdy polyester frame, for exceptional
resistance to prolonged use and washing
· Mop with unique bell-like structure, which allows maximum use of
the available cleaning surface

Lavapavimenti
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floor washing tools

TK63668R

TK023R

Supermop

Mopy mop

RICAMBIO

EAN

8008990000231

RICAMBIO

CFZ/CT
12

Mop lavapavimenti con microfibre tessuto non tessuto,
ideale per pulire pavimenti in ceramica, grés, cotto, marmo
e parquet.
· Morbide microfibre tessuto non tessuto dalla grande
efficacia pulente e dall’elevato potere assorbente
· Speciale trattamento antibatterico per prevenire la
formazione di batteri e cattivi odori
· Distribuzione radiale delle fettucce per impedire alla
boccola di sfregare le superfici, evitando graffi e abrasioni

Supermop · refill
Floor washing mop with nonwoven microfibre, ideal for cleaning
ceramics, grés, terracotta, marble and parquet floors.
· Soft nonwoven microfibre with great cleaning capacity and high
absorbency
· Special antibacterial treatment to prevent the formation of bacteria
and odours
· Radial distribution of the strips to prevent the sleeve from rubbing
against the surface, thus preventing scratches and abrasions

EAN

5902709636687

CFZ/CT
16

Mop lavapavimenti con fettucce ritorte in cotone, indicato
per pulire pavimenti in ceramica, grés, marmo e cotto.
· Elevata percentuale di fibre in cotone per una grande e
rapida assorbenza

Mopy mop · refill
Floor washing mop with twisted cotton strips, recommended for
cleaning ceramics, grés, marble and terracotta floors.
· High percentage of cotton fibres for exceptional and quick
absorbency

Lavapavimenti
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floor washing tools

TK021205

TK777R

Mop kit

Mop

RICAMBIO
SOLO
per il
ATO
E
M RC RO
E
T
ES

EAN

8008990002129

CFZ/CT

EAN

8

8003653007855

MOP KIT set lavapavimenti con SUPER MOP.
· SUPER MOP con fettucce in microfibra tessuto non tessuto
trattate con antibatterico, ideale per pavimenti in ceramica,
grés, cotto, marmo e parquet
· Secchio con strizzatore estraibile - lt 13
· Manico componibile in acciaio - cm 130

Mop kit
Floor washing MOP KIT with SUPER MOP.
· SUPER MOP with nonwoven microfibre strips and antibacterial
treatment, ideal for ceramics, grés, terracotta, marble and parquet
floors
· Bucket with removable wringer - 13 l
· Modular steel handle - 130 cm

MOP KIT LAVAPAVIMENTI
ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK0212B
MOP KIT PAL BOX

8008990021205

15

TK0212E
MOP KIT

8008990002129

6

CFZ/CT
12

Fiocco lavapavimenti in Tnt molto assorbente, ideale per
lavare pavimenti in ceramica, marmo, grès, cotto.
· Morbido Tnt realizzato con fibre sintetiche ad elevato potere
assorbente
· Distribuzione radiale delle fettucce, per impedire il contatto
fra boccola e pavimento, evitando eventuali graffi e
abrasioni

Mop · refill
Floor washing mop made of very absorbent nonwoven fabric, ideal
for washing ceramics, marble, grés and terracotta floors.
· Soft nonwoven fabric made from synthetic high absorbency fibres
· Radial distribution of the strips to prevent contact between the sleeve
and the floor, thus preventing any scratches and abrasions

Lavapavimenti
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floor washing tools

TK019R

TK021R

Rilievi mop

Sunny mop

RICAMBIO

EAN

8008990000194

RICAMBIO

CFZ/CT
12

Mop lavapavimenti in tessuto non tessuto con rilievi pulenti,
ideale per pavimenti in ceramica, grès, porfido, cotto.
· Fettucce in tessuto non tessuto realizzato con fibre idrofile
di alta qualità, per un’elevata e rapida assorbenza dei liquidi
senza aloni e striature
· Rilievi pulenti per rimuovere più in profondità lo sporco
ostinato, le incrostazioni, le impronte secche e gli aloni
· Distribuzione radiale delle fettucce per impedire alla boccola
di sfregare le superfici, evitando graffi e abrasioni

Rilievi mop · refill
Highly absorbent nonwoven mop with specially embossed strips,
ideal for ceramics, gres, porphyry and terracotta floors.
· Soft nonwoven mop with high absorbency for wiping effect, without
halos and residues
· Special embossed stripes for deep removing of grime and greasy
spots
· The radial distribution of the stripes prevents the cap from scratching
the surface

EAN

8008990002105

CFZ/CT
12

Mop lavapavimenti in tessuto non tessuto con trama
microforata, consigliato per pavimenti in parquet, marmo e
per tutte le superfici particolarmente delicate.
· Fettucce in tessuto non tessuto realizzato con fibre di alta
qualità, per rimuovere a fondo lo sporco secco o grasso
· Trama con microfori per una rapida assorbenza dei liquidi
e una maggiore resistenza all’uso prolungato e ai lavaggi
frequenti
· Distribuzione radiale delle fettucce per impedire alla boccola
di sfregare le superfici, evitando graffi e abrasioni

Sunny mop · refill
Nonwoven mop with microperforated strips, recommended for
parquet, marble and all delicate surfaces.
· Nonwoven mop with high quality fibers, effective for deep removing
of dry and greasy dirt
· Microperforated strips, for a better absorption capacity and higher
wear resistance
· The radial distribution of the stripes prevents the cap from scratching
the surface

Lavapavimenti
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floor washing tools

TK775R

TK775S7

Strizzo set completo

Strizzo mop
RICAMBIO

EAN

8003653032901

CFZ/CT
12

Mop lavapavimenti con fettucce ritorte, consigliato per
pavimenti in ceramica, marmo, parquet, grès, cotto.
· Fibre realizzate con tecnologia “SPUNLACE”, morbide e
resistentissime, efficaci nella rimozione dello sporco secco e
unto e nell’asciugare senza aloni ne residui
· Più di cento fettucce ritorte per garantire la protezione dei
pavimenti, senza il rischio che la boccola possa graffiare le
superfici

Strizzo mop · refill
Floor washing mop with twisted strips, recommended for ceramics,
marble, parquet, grés and terracotta floors.
· Fibres made with “SPUNLACE” technology, soft and extremely
durable, effective in removing dry and greasy dirt, and in drying it
without streaks or residue
· More than one hundred twisted strips to ensure the protection of the
floors, without the risk of the sleeve scratching the surfaces

EAN

CFZ/CT

8003653026207

7

Set completo indicato per pavimenti in ceramica, marmo,
parquet, grès, cotto.
· STRIZZO mop lavapavimenti con fettucce ritorte ad elevato
potere assorbente, lavorate con tecnologia “SPUNLACE”
· Secchio a due vasche con strizzatore, per separare l’acqua
pulita da quella sporca del risciacquo - Lt 14
· Manico componibile in acciaio verniciato e con cappuccio
girevole - cm 130

Strizzo complete set
A complete set recommended for ceramics, marble, parquet, grés
and terracotta floors.
· STRIZZO floor washing mop with high absorbency twisted strips,
processed with “SPUNLACE” technology
· Double·basin bucket with wringer, to separate the clean water from
the dirty rinse water. 14 l
· Modular varnished steel handle with swivel cap - 130 cm

STRIZZO SET COMPLETO LAVAPAVIMENTI
ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK775BM
STRIZZO SET
C/MANICO FISSO
PAL BOX

8003653026801

15

TK775S15
STRIZZO SET
C/MANICO 3PZ
PAL BOX

8003653026207

15
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TK923

TK909R

Strizzo set
lava&asciuga
SOLO
per il
ATO
MERC RO
E
EST

EAN

8008990009234

Strizzo lava&asciuga
RICAMBIO

SOLO
per il
ATO
MERC RO
E
EST

CFZ/CT
6

Sistema per il lavaggio dei pavimenti, indicato particolarmente
per la ceramica, il grés e il cotto
· Mop in morbida spugna antibatterica, per un rapido
assorbimento dei liquidi
· Base con pratico raschietto in gomma, per rimuovere
efficacemente le macchie di sporco più ostinato
· Manico in acciaio con impugnatura ergonomica e sistema
di strizzatura a spinta, per spremere comodamente la
spugna evitando il contatto con l’acqua sporca del
risciacquo

Strizzo floor cleaning system
Floor sponge mop, recommended for ceramic, sandstone and brick
floors
· Soft and absorbent sponge mop with antibacteria treatment, for
quicker drying results and shining effect
· Resistant rubber edge to be used like a scraper for a deep removal
of stubborn marks
· Steel handle with lever-operated wringing mechanism, to avoid
direct hand contact with the dirt during rinsing

EAN

8008990009098

CFZ/CT
12

STRIZZO Lava&Asciuga – RICAMBIO da applicare al
sistema STRIZZO set Lava&Asciuga.
· Realizzato in morbida spugna con antibatterico, consente
il rapido assorbimento dei liquidi e un’aderenza ottimale
alle superfici, per un pulito rapido ed uniforme.

STRIZZO floor sponge mop REFILL
Soft sponge refill to be used with STRIZZO floor cleaning system.
· Soft sponge mop with antibacteria treatment, for quick absorption
of liquids and better adherence to the floor.
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floor washing tools

TK892

TK862

Secchio ovale

EAN

8008990008923

CFZ/CT
12

Strizzatore removibile

EAN

8008990008626

CFZ/CT
12

Secchio a sezione ovaloide realizzato con materiale plastico
resistente.
· Pratico da vuotare grazie alla base con doppia presa
ergonomica
· Capacità Lt 13

Strizzatore removibile per secchio, realizzato in materiale
plastico extra-resistente
· Si applica al secchio Tonkita Art. TK892

Oval shaped bucket

Removable wringer for bucket, made with extra resistant plastic
material.
· Recommended for TONKITA bucket art. TK892

Oval shaped bucket made from durable plastic material
· Bucket with double socket in order to facilitate the emptying
· Capacity 13 l

Removable wringer
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TK8541

TK853

2in1 squeege
SOLO
per il
ATO
MERC RO
E
EST

EAN

8008990085412

Spingiacqua
con gomma naturale
3
3cm

CFZ/CT
24

Sistema 2in1 lavapavimenti & spingi-acqua, ideale per
pavimenti in ceramica e grés
· Profilo in morbida gomma naturale, per aderire meglio ai
pavimenti e rimuovere ogni residuo d’acqua
· Pratiche boccole ferma-panno, per garantire una migliore
scorrevolezza e un’azione uniforme sui pavimenti

2in1 squeege
Natural rubber floor wiper & squeege, ideal for ceramic and
sandstone
· Soft natural rubber profile, to better grip the surface and remove
every water residue
· Special cloth-lock system: it holds floor cloth easily, for a fast and
uniform gliding on the floor

4
4cm

5
5cm

EAN

CFZ/CT

8003653008203

24

SPINGIACQUA con profilo in gomma naturale, ideale per
i pavimenti dei servizi igienici e per le pavimentazioni di
balconi e terrazze.
· Materiale plastico ad alta tenuta
· Profilo in morbida gomma, per aderire meglio alle superfici e
rimuovere ogni residuo d’acqua

Floor squeegee with natural rubber
FLOOR SQUEEGEE with natural rubber profile, ideal for bathroom
floors and the floors of balconies and terraces.
· High strength plastic material
· Soft natural rubber profile, to better grip the surface and remove
every water residue

SPINGIACQUA
ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK8542 SPINGIACQUA - CM 44

8003653008258

24

8003653008258

24

8003653008708

12

8008990000729

24

FLOOR SQUEEGEE - 44 CM

TK854 SPINGIACQUA - CM 44
CONFEZIONE APPENDIBILE
FLOOR SQUEEGEE - 44 CM
HANGING PACK

TK855 SPINGIACQUA - CM 55
FLOOR SQUEEGEE - CM 55

SOLO PER IL MERCATO ESTERO

TK072E SPINGIACQUA - CM 44
CON PROFILO IN GOMMA
SINTETICA
FLOOR SQUEEGEE - 44 CM WITH
SYNTHETIC RUBBER LIP
SOLO PER IL MERCATO ESTERO
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Lavapavimenti
floor washing tools

Catturapolvere
Dust catchers

Sistemi di pulizia, coordinati e pannetti cattura-polvere per lavare,
spolverare e lucidare pavimenti in ceramica, marmo, parquet, gres e tutte
le superfici di casa.
Practical tools for the cleaning of all kind of floors, ceramics, stoneware, marble
and parquet: dust & wash, dust & polish, dust attract systems, cloths with
electrostatic effect.

Catturapolvere
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dust catchers

TK025

TK028R

PULIGENIX
sistema pulizia lava e spolvera

EAN

8008990000255

CFZ/CT
6

Sistema pulizia da utilizzare asciutto per spolverare pavimenti
in marmo, parquet e le pareti; bagnato per lavare pavimenti
in grès, ceramica e tutte le superfici lavabili.
· Ricambio in speciale spugna di cotone “STROFÌ”, efficace
nel raccogliere polvere, briciole e capelli e per lavare a fondo
i pavimenti
· Perno girevole “ALL-ROUND”, per raggiungere facilmente gli
angoli e gli spazi sotto i mobili
· Fissagio “base-click”, per inserire e sfilare velocemente il
ricambio
· Il manico regolabile ne rende più pratico l’utilizzo - cm 130

PULIGENIX dust&wash cleaning system
Cleaning system to be used dry for dusting marble floors, parquets,
and walls; used wet to wash grés, ceramic floors, and all washable
surfaces.
· “STROFÌ” special terry cotton refill, effective for collecting dust,
crumbs and hair, and washing floors thoroughly
· “ALL-ROUND” swivel, to easily reach corners and spaces under
furniture
· “Base-click” lock, to quickly insert and remove the refill
· The adjustable handle makes it more practical to use - 130 cm

PULIGENIX
lava e spolvera
RICAMBIO

EAN

8008990000286

CFZ/CT
8

Panno da utilizzare asciutto per spolverare pavimenti in
marmo, parquet e le pareti; bagnato per lavare pavimenti in
grès, ceramica e tutte le superfici lavabili.
· Panno in speciale spugna di cotone “STROFÌ”, efficace nel
raccogliere polvere, briciole e capelli e per lavare a fondo i
pavimenti

PULIGENIX dust&wash · refill
Cloth to be used dry for dusting marble floors, parquets, and walls;
used wet to wash grés and ceramic floors, and all washable surfaces.
· “STROFÍ”, special cotton terry cloth, effective in collecting dust,
crumbs and hair, and washing floors thoroughly
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dust catchers

TK780A

TK780R

SPIKKO
set pulisci e lava

EAN

8003653015706

CFZ/CT
8

Set per pavimenti da utilizzare asciutto per spolverare marmo,
parquet e le pareti; bagnato per pulire a fondo pavimenti in
grés, ceramica, marmo, pareti piastrellate e box doccia.
· Panno con doppia microfibra: microfibre bianche per
spolverare e pulire in profondità, microfibre blu per
rimuovere lo sporco più ostinato e le incrostazioni
· Perno girevole a 360°, per raggiungere facilmente gli angoli,
gli spazi sotto i mobili e le superfici verticali
· Sistema di auto bloccaggio del perno, per richiudere e riporre
SPIKKO in poco spazio
· Il manico regolabile consente di raggiungere gli spazi più
lontani - cm 130

SPIKKO clean&wash set
Floor cleaning set to be used dry for dusting marble floors, parquet
and walls; used wet to thoroughly clean grés, ceramic and marble
floors, tiled walls and shower stalls.
· Cloth with double microfibre: white microfibre for dusting and deep
cleaning, blue microfibre to remove stubborn dirt and encrustations
· 360° swivel joint for easy access to corners, under furniture and
vertical surfaces
· Joint self·locking system, to close and store SPIKKO in a small
space
· The adjustable handle allows access to the farthest spaces - 130 cm

SPIKKO
pulisci e lava
RICAMBIO

EAN

8003653014600

CFZ/CT
12

Panno con doppia microfibra da utilizzare asciutto per
spolverare marmo, parquet e le pareti; bagnato per pulire a
fondo pavimenti in grés, ceramica, marmo, pareti piastrellate
e box doccia.
· Panno con doppia microfibra: microfibre bianche per
spolverare e pulire in profondità, microfibre blu per
rimuovere lo sporco più ostinato e le incrostazioni

SPIKKO clean&wash · refill
Cloth with double microfibre to be used dry for dusting marble floors,
parquet and walls; used wet to thoroughly clean grés, ceramic and
marble floors, tiled walls and shower stalls.
· Cloth with double microfibre: white microfibre for dusting and deep
cleaning, blue microfibre to remove stubborn dirt and encrustations
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TK790A

TK790R

CURLY
set spolvera e lava
SOLO
per il
ATO
E
M RC RO
E
T
ES

EAN

8008990007902

CURLY
spolvera e lava
RICAMBIO

SOLO
per il
ATO
E
M RC RO
E
T
ES

CFZ/CT
8

Sistema pulizia con panno ricco di microfibre ritorte, da
utilizzare asciutto per spolverare pavimenti in parquet e
pareti, bagnato per lavare in profondità pavimenti in marmo,
ceramica e grès.
· Microfibre ritorte ad elevato potere sgrassante ed
elettrostatico, efficaci nel rimuovere in profondità le tracce
di sporco più unto e denso, anche solo con acqua: aiuta a
preservare l’ambiente!
· Grazie alla maggiore superficie pulente formata dalle morbide
e flessibili microfibre ritorte, cattura grandissime quantità di
polvere, capelli, peli e briciole senza graffiare le superfici
· Perno girevole a 360° per raggiungere facilmente gli angoli
e gli spazi sotto i mobili
· Sistema di auto-bloccaggio del perno per richiudere e
riporre CURLY con il minimo ingombro
· Il manico regolabile consente di raggiungere gli spazi più
lontani – cm. 130

CURLY microfibre chenille dust and wash set
Floor cleaning system with microfibre chenille mop head, to be
used dry for dusting parquet and walls; wet for thorough cleaning of
marble, ceramic and grès.
· The powerful and electrostatic chenille microfiber allows a deep cleaning
of dirt, stains or spills, even with water only: environment friendly!
· It collects more dust, hairs and crumbs thanks to the softness and
flexibility of its large surface, without scratching
· 360° swivel head to reach every nook and cranny
· Self-locking system, for a space-saving storage
· 130 cm telescopic steel handle

EAN

8008990079008

CFZ/CT
12

Panno ricco di microfibre ritorte, da utilizzare asciutto per
spolverare pavimenti in parquet e pareti, bagnato per lavare
in profondità pavimenti in marmo, ceramica e grès.
· Microfibre ritorte ad elevato potere sgrassante ed
elettrostatico, efficaci nel rimuovere in profondità le tracce
di sporco più unto e denso, anche solo con acqua: aiutano
a preservare l’ambiente!
· Grazie alla maggiore superficie pulente formata dalle morbide
e flessibili microfibre ritorte, cattura grandissime quantità di
polvere, capelli, peli e briciole senza graffiare le superfici

CURLY dust and wash · refill
Dust&wash microfibre chenille refill, to be used dry for dusting parquet
and walls, wet for thorough cleaning of marble, ceramic and grès.
· The powerful and electrostatic chenille microfiber allows a deep
cleaning of dirt, stains or spills, even with water only: environment
friendly!
· It collects more dust, hairs and crumbs thanks to the softness and
flexibility of its large surface, without scratching
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dust catchers

TK847

TK847R

RAPID
sistema pulizia
pulisci e spolvera
SOLO
per il
ATO
E
M RC RO
E
T
ES

EAN

8008990008473

RAPID
pulisci e spolvera
RICAMBIO

SOLO
per il
ATO
E
M RC RO
E
T
ES

CFZ/CT
6

Sistema pulizia con panno ricco di fibre di cotone, indicato
per pavimenti in ceramica, gres, marmo e parquet.
· Panno ricco di fibre di cotone ad elevato potere assorbente, per
lavare in profondità e asciugare rapidamente tutte le superfici
· Usato asciutto, spolvera delicatamente pavimenti e pareti,
catturando anche la polvere più sottile
· Perno girevole “All-Round”, per raggiungere facilmente gli angoli
e gli spazi sotto i mobili e per pulire anche le pareti lavabili
· Manico telescopico in acciaio di lunghezza massima cm. 130
Utilizzabile anche con il ricambio “PULIGENIX spolvera
e lucida”

RAPID dust and wash set
Dust&Wash floor cleaning set of cotton fibres, suitable for ceramics,
gres, marble and parquet for higher absorption capacity.
· Cotton floor cloth with higher absorption capacity, for thorough
cleaning and wiping of all surfaces
· Ideal to be used dry for floors and walls dusting
· “All-Round” swivel to easily reach all corners and spaces under
the furniture
· Telescopic steel handle cm.130
Usable also with “PULIGENIX dust&shine - Refill”

EAN

8008990084705

CFZ/CT
12

Ricambio pulisci&spolvera ricco di fibre di cotone, indicato
per pavimenti in ceramica, gres, marmo e parquet.
· Fibre di cotone ad elevato potere assorbente, per lavare in
profondità e asciugare rapidamente tutte le superfici
· Usato asciutto, spolvera delicatamente pavimenti e pareti,
catturando anche la polvere più sottile

RAPID dust and wash · refill
Dust&Wash floor cloth refill of higher absorbent cotton fibers, suitable
for ceramics, gres, marble and parquet.
· Cotton floor cloth with higher absorption capacity, for thorough
cleaning and wiping of all surfaces
· Ideal to be used dry for floors and walls dusting
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dust catchers

TK029

TK026

PULIGENIX
sistema catturapolvere

EAN

8008990000262

CFZ/CT
6

Sistema completo indicato per lo spolvero e la pulizia di
pavimenti in ceramica, grés, marmo e parquet.
· Pannetti catturapolvere realizzati con tecnologia SPUNLACE
e trattati con antibatterico - pz 10
· Fessure ferma-panno, per scorrere sulle superfici in modo
rapido ed omogeneo
· Snodo “All-Round” orientabile a 360°, per raggiungere
facilmente gli angoli, gli spazi sotto i mobili e i soffitti
· Manico regolabile in acciaio - cm 130

PULIGENIX dust attractor system
Complete system recommended for dusting and cleaning ceramic,
grés, marble and parquet floors.
· Dust attractor cloths made with SPUNLACE technology, with
antibacterial treatment - 10 pcs
· Cloth-lock slits, to glide on the surfaces quickly and uniformly
· “All-Round” 360° swivel joint for easy access to corners, under
furniture and ceilings
· Extensible steel handle - 130 cm

PULIGENIX
pannetti catturapolvere

EAN

8008990000293

CFZ/CT
14

Pannetti cattura polvere indicati per lo spolvero di pavimenti
in ceramica, marmo, parquet e per le pulizie manuali di
mobili, specchi, schermi TV.
· Realizzati con fibre sintetiche ad elevato potere elettrostatico
e lavorati con tecnologia SPUNLACE, sono morbidi , molto
resistenti e raccolgono con una sola passata polvere, capelli
e briciole senza rilasci
· Fresco profumo al limone e trattamento con antibatterico
naturale, per inibire il proliferare di batteri sulle superfici
· 20 pz

PULIGENIX dust attractor cloths
Dust attractor cloths recommended for dusting ceramic, marble
and parquet floors and for manual cleaning of furniture, mirrors, TV
screens.
· Made from synthetic fibres with high electrostatic power and
processed with SPUNLACE technology
· Fresh lemon scent and natural antibacterial treatment
· 20 pcs
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dust catchers

TK754

PULIGENIX
panni attirapolvere multiuso

· PROF
U

T

· PROF
U

EAN

8003653032208

EN

AL
YPTUS SC

CFZ/CT
24

C

C
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MO

IPTO ·
AL
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MO

T

PULIGENIX
panni attirapolvere maxi

EAN

8003653032307

EN

TK752

CFZ/CT
24

Panni cattura polvere indicati per lo spolvero di pavimenti in
ceramica, marmo, parquet e per le pulizie manuali di mobili,
specchi, schermi TV.
· Realizzati con fibre sintetiche ad elevato potere elettrostatico
e lavorati con tecnologia SPUNLACE, sono morbidi, molto
resistenti e raccolgono con una sola passata polvere, capelli
e briciole senza rilasci
· Fresca profumazione all’eucalipto e trattamento con
NOBILSAN antibatterico naturale, per ridurre la carica
batterica sulle superfici
· 50 pz

Panni cattura polvere ideali per spolverare e pulire mobili,
specchi e tutte le superfici lisce.
· Realizzati con fibre sintetiche ad elevato potere elettrostatico
e lavorati con tecnologia SPUNLACE, sono morbidi , molto
resistenti e raccolgono con una sola passata polvere, capelli
e briciole senza rilasci
·		
Fresca profumazione all’eucalipto e trattamento con
NOBILSAN antibatterico naturale, per ridurre la carica
batterica sulle superfici
· 50 pz

PULIGENIX maxi dust attractor cloths

PULIGENIX multipurpose dust attractor cloths

Dust attractor cloths recommended for dusting ceramic, marble and
parquet floors and for manual cleaning of furniture, mirrors, TV screens.
· Made from synthetic fibres with high electrostatic power and
processed with SPUNLACE technology
· Fresh eucalyptus scent, treated with NOBILSAN, a natural
antibacterial agent, to reduce the bacterial load on the surfaces
· 50 pcs

Dust attractor cloths ideal for dusting and cleaning furniture, mirrors
and all smooth surfaces.
· Made from synthetic fibres with high electrostatic power and
processed with SPUNLACE technology. Soft, very durable, and with
a single stroke they collect dust, hair and crumbs without release
· Fresh eucalyptus scent, treated with NOBILSAN, a natural
antibacterial agent, to reduce the bacterial load on the surfaces
· 50 pcs

Catturapolvere
dust catchers

TK740A

PULIGENIX
kit attirapolvere

EAN

8003653021806

CFZ/CT
8

Sistema attirapolvere indicato per pavimenti in ceramica,
grés, marmo e parquet.
· Panni catturapolvere realizzati con tecnologia SPUNLACE,
trattati con NOBILSAN antibatterico - pz 20
· Base in morbida spugna, per garantire una migliore
aderenza del pannetto al pavimento e quindi un
pulito più uniforme: grazie al sistema di fissaggio in
velcro, la spugna è rimovibile per essere all’occorrenza
lavata
· Snodo orientabile a 360°, per raggiungere facilmente gli
angoli e gli spazi sotto i mobili
· Manico componibile in acciaio verniciato - cm 130

PULIGENIX dust attractor set
Dust attractor system recommended for ceramic, grés, marble and
parquet.
· Dust attractor cloths manufactured using SPUNLACE technology,
treated with antibacterial NOBILSAN - 20 Pcs
· Soft sponge base, for better surface grip and uniform cleaning:
thanks to the Velcro-lock system, the sponge base is removable if
to be necessarily washed.
· 360° swivel joint for easy access to corners and under furniture
· Modular varnished steel handle - 130 cm

45

Palette
e raccogli immondizia
Dustpans

Palette, raccogli immondizia, set paletta&spazzola per una facile e pratica
raccolta dello sporco e della polvere più fine in ambienti interni ed esterni.
Dustpans, dustpans with foldable handle, resealable dustpans for easy and
practical indoor-outdoor picking of dirt and fine dust.

Palette e raccogli immondizia
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dustpans

TK051

TK509

Set paletta con spazzola

Paletta raccogli sporco

SOLO
per il
ATO
E
M RC RO
E
T
ES

EAN

8008990000514

CFZ/CT

EAN

12

SET PALETTA con SPAZZOLA per raccogliere rapidamente
briciole, sporco minuto, frammenti di vetro e foglie.
· Profilo in morbida gomma, per aderire meglio al pavimento e
raccogliere più accuratamente lo sporco e la polvere
· La spazzola ad incastro permette di riporre il set con il
minimo ingombro di spazio

Dustpan with brush set
DUSTPAN with BRUSH SET to quickly collect crumbs, minute dirt,
glass fragments and leaves.
· Soft rubber profile, to better grip the floor and collect more thoroughly
dirt and dust

8003653005400

CFZ/CT
12

PALETTA raccogli sporco con profilo in gomma.
· Profilo in morbida gomma per aderire meglio al pavimento e
raccogliere più accuratamente lo sporco e la polvere fine
· Manico incavo, per agganciarsi al manico della scopa ed
occupare meno spazio

Dustpan
·

Soft rubber profile, to better grip the floor and collect more thoroughly
dirt and fine dust.
· Hollow handle, to clip to the broom handle and take up less space

Palette e raccogli immondizia
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dustpans

TK518

TK5182

Boxi

Boxi set
c/scopino
SOLO
per il
ATO
MERC RO
E
EST

EAN

8003653006100

CFZ/CT
6

BOXI è il raccogli immondizia comodo ed igienico che
si svuota senza doversi chinare e non disperde lo sporco
raccolto.
· Si apre e si chiude con una mano appoggiandolo e alzandolo
dal pavimento
· Si svuota senza doversi chinare grazie alla levetta sul fondo
· Più igienico, una volta chiuso non disperde lo sporco già
raccolto

Boxi lobby dustpan
Practical and hygienic lobby dustpan.
· Opens and closes with one hand, resting it on and lifting it off the
floor
· Can be emptied without bending over thanks to the lever on the
bottom
· More hygienic, once closed it does not release the dirt already
collected

EAN

8008990051820

CFZ/CT
6

BOXI raccogli immondizia comodo e igienico con pratico
scopino
· Si apre e si chiude con una mano appoggiandolo e
alzandolo dal pavimento
· Si svuota senza doversi chinare grazie alla levetta sul fondo
· Più igienico, una volta chiuso non disperde lo sporco già
raccolto
· Il pratico scopino consente di pulire anche negli spazi
più stretti e grazie alle setole ultra fitte, raccoglie anche la
polvere più sottile

BOXI set with broom
Practical and hygienic lobby dustpan with broom
· Opens and closes with one hand, resting it on and lifting it off the
floor
· Can be emptied without bending over thanks to the lever on the
bottom
· More hygienic, once closed it does not release the dirt already
collected
· Practical small broom, ideal to reach tight spaces and thanks to
dense bristles picks up even the finest dust
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dustpans

TK524

TK528

Alzaimmondizia

Alzaimmondizia
reclinabile
EXTRAE
LARG

EAN

8003653014303

CFZ/CT
12

EAN

8003653028706

CFZ/CT
15

ALZAIMMONDIZIA con manico e profilo in gomma per
raccogliere più agevolmente lo sporco.
· Profilo in morbida gomma per aderire meglio al pavimento e
raccogliere più accuratamente lo sporco, briciole e la polvere
sottile
· Gradino interno per impedire la fuoriuscita della polvere già
raccolta

ALZAIMMONDIZIA extra capiente grazie alle dimensioni
maggiorate, con manico reclinabile salvaspazio.
· Profilo in morbida gomma per una perfetta aderenza al
pavimento che facilita la raccolta dello sporco
· Gradino interno per impedire la fuoriuscita della polvere già
raccolta

Long handled dustpan

Foldable long handled dustpan

Long handled lobby dustpan with rubber profile to more easily
collect dirt, crumbs and fine dust.
· Inner rim to prevent spillage of the dust already collected

Long handled large size dustpan with space-saving foldable handle.
· Bi-injected rubber lip to aid easier and faster collecting dirt and
fine dust.
· Inner rim to prevent spillage of the dust already collected

1

2

3
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dustpans

TK306P

TK307P

Mini set

EAN

8003653002706

Set spazzola e paletta

CFZ/CT
12

MINI SET paletta con spazzola per raccogliere rapidamente
briciole, polvere e sporco minuto da davanzali e scaffali.
· Spazzola ad incastro per riporre il set con il minimo ingombro
di spazio

Mini set
Dustpan and brush MINI SET to quickly collect crumbs, dust and
minute dirt from windowsills and shelves.
· Brush and dustpan snap together to store the set within the smallest
space

EAN

8003653002904

CFZ/CT
12

Spazzola con paletta utile sia in casa che all’aperto per
raccogliere rapidamente briciole, sporco minuto, frammenti
di vetro e foglie.
· Profilo in morbida gomma, per aderire meglio al pavimento e
raccogliere più accuratamente lo sporco e la polvere
· Spazzola ad incastro per il minimo ingombro di spazio

Brush&dustpan
Brush with dustpan, for both indoor and outdoor use, to quickly
collect crumbs, minute dirt, glass fragments and leaves.
· Soft rubber profile, to better grip the floor and collect more thoroughly
dirt and dust
· Brush and dustpan snap together to store the set within the
smallest space

Palette e raccogli immondizia
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dustpans

TK216

TK217

Hardy
alza immondizia

EAN

8008990002167

CFZ/CT
12

HARDY alza immondizia per raccogliere accuratamente
polvere e sporco senza piegare la schiena
· Manico in metallo filettato, a garanzia di una migliore tenuta
e di una maggiore durata nel tempo
· Manico con impugnatura ergonomica, per un utilizzo più
confortevole
· Profilo in morbida gomma per aderire meglio alle superfici
e raccogliere alla perfezione sporco e polvere
· Raccoglitore con bordi seghettati per spazzolare
rapidamente le setole della scopa e mantenerle pulite

Hardy
HARDY long handled dustpan ideal for dust pick up without bending
your back
· Threaded metal handle, stronger and long lasting
· Handle with ergonomic grip for easier use
· Rubber lip for better grip to the floor and more confortable dust
pick up
· Dustpan with jagged edge to keep bristles clean

Hardy set
alza immondizia

EAN

8008990002174

CFZ/CT
6

HARDY set alza immondizia con pratico scopino, per
raccogliere accuratamente polvere e sporco senza piegare
la schiena
· Manico in metallo filettato, a garanzia di una migliore tenuta
e di una maggiore durata nel tempo
· Manico con impugnatura ergonomica, per un utilizzo più
confortevole
· Profilo in morbida gomma per aderire meglio alle superfici
e raccogliere alla perfezione sporco e polvere
· Il pratico scopino consente di pulire anche negli spazi
più stretti e grazie alle setole ultra fitte, raccoglie anche la
polvere più sottile
· Raccoglitore con bordi seghettati per spazzolare
rapidamente le setole della scopa e mantenerle pulite

Hardy set with broom
HARDY long handled dustpan with broom, ideal for dust pick up
without bending your back
· Threaded metal handle, stronger and long lasting
· Handle with ergonomic grip for easier use
· Rubber lip for better grip to the floor and more confortable dust
pick up
· Practical small broom, ideal to reach tight spaces and thanks to
dense bristles picks up even the finest dust
· Dustpan with jagged edge to keep bristles clean

Manici
Handles

Manici fissi e regolabili realizzati in diversi materiali, utilizzabili con scope,
spazzoloni e leva-ragnatele.
Handles for brooms, scrubbing brushes and cobwebs remover.

Manici
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handles

TK03

TK04

Manico plastificato

EAN

8003653025606

CFZ/CT
12

Manico bicolore

EAN

CFZ/CT

8003653007305

12

Manico in acciaio con rivestimento plastico, per una maggiore
resistenza all’usura.
· Rivestimento con ondulazioni in rilievo, per un effetto
antiscivolo che consente di impugnare il manico più
saldamente
· Cm 120

Manico in acciaio con rivestimento plastico bicolore.
· Trattamento antiruggine, per resistere maggiormente
all’umidità e agli agenti atmosferici
· Cm 130

Plastic-coated handle

Steel handle with two-tone plastic coating.
· Anti·rust treatment, to better withstand moisture and weathering
· 130 cm

Steel handle with plastic coating for improved durability.
· Ribbed coating, for a non-slip effect that allows the handle to be held
more firmly
· 120 cm

Bi-coloured handle

MANICO BICOLORE
ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK04C
MANICO BICOLORE C&C

8003653001303

6

Manici
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handles

TK06

TK07

Manico verniciato

EAN

8003653000061

CFZ/CT
12

Manico in acciaio verniciato, più resistente all’usura e agli
agenti atmosferici.
· Pratico cappuccio girevole per riporlo con facilità
· Cm 130

Varnished handle
Varnished steel handle, more resistant to wear and weathering.
· 130 cm

Manico gommato

EAN

CFZ/CT

8003653033748

12

Manico in acciaio con diametro maggiorato, per una
maggiore resistenza all’uso.
· Rivestimento con rilievi in gomma anti·scivolo, per garantire
una presa ottimale e il migliore utilizzo
· Cm 130

Plastic-coated handle
Steel handle with plastic coating for improved durability.
· Ribbed coating, for a non-slip effect that allows the handle to be held
more firmly
· 130 cm

MANICO GOMMATO
ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK07B
MANICO GOMMATO
PAL BOX

8003653033748

48

Manici

55

handles

TK09

TK060

Manico in legno

EAN

Manico resinato

CFZ/CT

8003653013900

EAN

12

8008990000606

CFZ/CT
18

Manico in legno naturale trattato con vernice idrorepellente,
per una maggiore resistenza all’usura e all’umidità.
· Cm 130

Manico in acciaio resinato, per una maggiore resistenza
all’usura.
· Cm 120

Wooden handle

Resin-coated handle

Natural wood handle treated with water·repellent varnish, for
improved resistance to wear and moisture.
· 130 cm

Resin·coated steel handle, for improved resistance to wear.
· 120 cm

MANICO IN LEGNO
ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK09B
MANICO IN LEGNO
PALBOX

8003653013900

60

Manici
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handles

TK015

TK014

Manico regolabile

EAN

8003653013306

CFZ/CT
12

Manico appendiabiti

EAN

8003653001600

CFZ/CT
12

Manico regolabile in acciaio, utilizzabile con scope e
spazzoloni per pavimenti.
· Acciaio ad alto spessore verniciato, per una maggiore
resistenza all’usura e agli agenti atmosferici
· Pratico cappuccio girevole per riporlo con facilità
· Cm 150

Manico appendiabiti estensibile, per raggiungere gli spazi
più lontani.
· Pratico cappuccio girevole per riporlo con facilità
· Cm 150

Extensible handle

Adjustable hanging handle, to reach the farthest spaces.
· 150 cm

Adjustable steel handle, for use with brooms and floor scrubbing
brushes.
· High thickness varnished steel, for greater resistance to wear and
weathering
· 150 cm

Hanging handle

Manici
handles

TK830

Manico regolabile
per levaragnatele

EAN

8003653008104

CFZ/CT
12

Manico regolabile in acciaio verniciato, più resistente
all’usura.
· Estensione massima di 3 m, per rimuovere polvere e ragnatele
anche da soffitti molto alti
· Pratico cappuccio girevole per riporlo con facilità

Extensible handle for cobwebs remover
Extensible varnished steel handle, more durable.
· Maximum extension to remove dust and cobwebs even from very
high ceilings
· 3 mt

57

Vetri

Squeegees
Strumenti per la pulizia e l’asciugatura di vetri, parabrezza, superfici
piastrellate e riflettenti, in vari formati per adattarsi a superfici di ogni
dimensione.
Effective cleaning tools for wiping glass,windows and reflective surfaces.

Vetri
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squeegees

TK073

Tergivetri

EAN

8008990000736

Lavavetri

COMING
SOON

CFZ/CT
18

Tergivetri con profilo in gomma, indicato per vetri, piastrelle,
box doccia e tutte le superfici lisce lavabili.
· Rinforzo in acciaio, per una maggiore resistenza all’uso
· Profilo in morbida gomma, per aderire meglio alle superfici e
rimuovere senza graffi acqua ed umidità
· Lunghezza cm 26

Squeegee
Squeegee with rubber profile, recommended for glass, tiles, shower
stalls and all washable smooth surfaces.
· Steel reinforcement for greater durability
· Soft rubber profile, to better grip the surface and remove water and
humidity without scratching
· Length 26 cm

TERGIVETRI
ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK074
TERGIVETRI - 36 CM

8008990000743

12

SQUEEGEE - 36 CM

Vetri
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squeegees

TK270A

TK270

Pulivetri

Pulivetri

C/MANICO

EAN

8003653001808

RICAMBIO

CFZ/CT
12

Pulivetri con spugna e manico regolabile, per pulire
agevolmente anche finestre molto alte, vetrate e verande.
· Morbida spugna per pulire a fondo ed asciugare le superfici
· Profilo in gomma per rimuovere residui d’acqua e facilitare
l’asciugatura dei vetri
· Manico regolabile - cm 150

Squeegee with handle
Squeegee with sponge and extensible handle, to clean with ease
even very high windows, bay windows and verandas.
· Soft sponge to thoroughly clean and dry surfaces
· Rubber profile to remove residual water, facilitating the drying of the
glass
· Extensible handle - 150 cm

EAN

8003653001907

CFZ/CT
12

Pulivetri con spugna, per pulire agevolmente finestre, vetrate
e verande.
· Morbida spugna per pulire a fondo ed asciugare le superfici
· Profilo in gomma per rimuovere residui d’acqua e facilitare
l’asciugatura dei vetri

Squeegee · refill
Squeegee with sponge, to clean with ease even very high windows,
bay windows and verandas.
· Soft sponge to thoroughly clean and dry surfaces
· Rubber profile to remove residual water, facilitating the drying of the
glass

Vetri
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squeegees

Spolvero
Dusters

Piumini e leva ragnatele in diversi formati e materiali, per spolverare con
facilità mobili, pareti e soffitti preservando le superfici.
Wide range of tools for quick dusting of walls, ceilings, furnitures and tight
spaces.

Spolvero
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dusters

TK416

TK423

Piumino spolvero doppio

EAN

8003653003307

CFZ/CT
12

Piumino a doppia testa ideale per una rapida ed efficace
pulizia di termosifoni, ringhiere, pensili.
· Sottile filato sintetico dall’elevato potere elettrostatico, per
catturare saldamente anche la polvere più sottile
· Doppia testa flessibile per inserirsi facilmente fra gli spazi più
angusti

Double duster
Double-headed duster, ideal for fast and efficient cleaning of
radiators, railings, wall units.
· Thin electrostatic yarn, to firmly capture even the finest dust
· Flexible double head to slide easily into the tightest spaces  

Piumino

EAN

8003653005905

CFZ/CT
12

Piumino in filato sintetico, ideale per un rapido spolvero di
mobili, porte, lampadari, schermi TV e PC.
· Fibre sintetiche dall’elevato potere elettrostatico, per catturare
anche la polvere più sottile
· Filo metallico interno resistente e flessibile, per adattarsi alle
superfici da pulire e raggiungere gli angoli più difficili
· Impugnatura ergonomica, per un utilizzo comodo e pratico

Duster
Synthetic yarn duster, ideal for quick dusting of furniture, doors, light
fixtures, TV screens and PCs.
· Electrostatic fibres, to capture even the finest dust
· Durable and flexible, adapts to the surfaces to be cleaned and
reaches the most difficult corners

Spolvero

63

dusters

TK424

TK428

Plumero piumino

Piumino in struzzo

SOLO
per il
ATO
E
M RC RO
E
T
ES

EAN

8003653023602

CFZ/CT
12

Piumino grande formato, ideale per lo spolvero delle superfici
più alte, mobili, finestre, pareti e lampadari.
· Fibre sintetiche dall’elevato potere elettrostatico, per
catturare anche la polvere più sottile
· Filo metallico interno resistente e flessibile, per adattarsi alle
superfici da pulire e raggiungere gli angoli

Plumero duster
Large duster, ideal for dusting the highest surfaces, furniture,
windows, walls and light fixtures.
· Electrostatic fibres, to capture even the finest dust
· Durable and flexible, adapts to the surfaces to be cleaned and
reaches the most difficult corners

EAN

8003653006605

CFZ/CT
8

Piumino in piume di struzzo, indicato per lo spolvero delle
superfici più delicate come cristalli, porcellana e schermi al
plasma.
· Piume naturali di prima scelta, soffici e leggere per catturare
con una sola passata la polvere più sottile
· Manico a impugnatura ergonomica, per un utilizzo comodo e
pratico

Ostrich feather duster
Ostrich feather duster, recommended for dusting delicate surfaces
such as glass, porcelain and plasma screens.
· High grade natural feathers, soft and light, to capture fine dust with a
single stroke
· Handle with ergonomic grip, for comfortable and practical use

Spolvero
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dusters

TK430

TK430R

PULIGENIX
kit piumino

EAN

8003653030600

PULIGENIX
piumino
RICAMBIO

CFZ/CT
6

EAN

8003653030709

CFZ/CT
6

Kit Piumino con ricambio usa&getta in fibre elettrostatiche,
ideale per un rapido ed efficace spolvero di mobili, librerie,
schermi TV, PC e impianti hi-fi.
· Migliaia di sottilissime fibre ad elevato potere elettrostatico,
per imprigionare la polvere e lo sporco minuto
· Forma morbida e flessibile, per adattarsi alle superfici da
pulire e penetrare gli spazi più difficili
· Manico ergonomico e richiudibile, per poterlo riporre e
conservare in poco spazio
· 10 ricambi usa&getta

Ricambio usa&getta con fibre elettrostatiche, ideale per un
rapido ed efficace spolvero di mobili, librerie, schermi TV,
PC e impianti hi-fi.
· Migliaia di sottilissime fibre ad elevato potere elettrostatico,
per imprigionare la polvere e lo sporco minuto
· Forma morbida e flessibile, per adattarsi alle superfici da
pulire e penetrare gli spazi più difficili
· 10 ricambi usa&getta

PULIGENIX duster set

Disposable refill with electrostatic fibres, ideal for quick and effective
dusting of furniture, bookcases, TV screens, PCs and hi-fis.
· 10 disposable refills

Duster Set with disposable refill made of electrostatic fibres, ideal
for quick and effective dusting of furniture, bookcases, TV screens,
PCs and hi-fis.
· Thousands of tiny fibres with high electrostatic power, to trap dust
and minute dirt
· Soft and flexible shape, to adapt to the surfaces to be cleaned and
penetrate the most difficult spaces
· Ergonomic and folding handle, to be able to store it in a small space
· 10 disposable refills

PULIGENIX duster · refill

Spolvero
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TK266

TK266R

Trial levaragnatele

EAN

8003653001501

CFZ/CT
6

Leva ragnatele a forma triangolare con manico regolabile.
· Forma triangolare, per raggiungere meglio gli angoli e gli
spazi angusti
· Setole semi-rigide, per rimuovere efficacemente sia la
polvere sottile sia le ragnatele
· Manico regolabile - cm 150

Trial
Cobweb duster to remove dust and cobwebs.
· Triangular shape, to better reach corners and narrow spaces
· Extensible handle - 150 cm

Trial levaragnatele
RICAMBIO

EAN

8003653032703

CFZ/CT
6

Leva ragnatele a forma triangolare.
· Forma triangolare, per raggiunge meglio gli angoli e gli spazi
angusti
· Setole semi-rigide, per rimuovere efficacemente sia la
polvere sottile sia le ragnatele

Trial · refill
Cobweb duster to remove dust and cobwebs.
· Triangular shape, to better reach corners and narrow spaces

Spolvero
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dusters

TK06910

Flokker levaragnatele

EAN

8008990069108

CFZ/CT
6

Leva ragnatele a forma arrotondata e manico regolabile
· Forma tonda e morbida per spazzolare agevolmente le
pareti e senza graffiare
· Setole leggermente piumate, per rimuovere sia ragnatele sia
la polvere più sottile
· Manico regolabile - cm 150

Flokker
Cobweb duster to remove dust and cobwebs.
· Soft and compact shape, to clean corners with greater ease without
scratching the surfaces.
· Extensible handle - 150 cm

Spolvero
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Bagno
Toilet

Scovoli e scopini per l’igiene dei sanitari del bagno, proposti in vari
formati per adattarsi alle dimensioni e allo stile degli ambienti.
Brushes and set wc for bathroom care and health, easily adapted to the style
and size of the various bathrooms

Bagno
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toilet

TK075

TK690

Scovolo wc

Tonkinet

SOLO
per il
ATO
E
M RC RO
E
T
ES

EAN

8008990000750

CFZ/CT
12

EAN

8003653002508

CFZ/CT
12

Scovolo WC singolo in materiale plastico resistente e
facilmente lavabile.
· Setole in polipropilene igieniche e resistenti, per una
migliore igiene e durata

Scopino WC in materiale plastico resistente e facilmente
lavabile.
· setole in polipropilene igieniche e resistenti, per una
migliore igiene e durata

Toilet brush

Tonkinet

Single toilet brush made of durable and easy to clean plastic material.
· Water repellent polypropylene bristles, for better hygiene and
durability

Toilet brush made of durable and easy to clean plastic material.
· Water repellent polypropylene bristles, for better hygiene and
durability

Bagno

69

toilet

TK682

TK688

Master

EAN

8003653002409

Pipon

CFZ/CT

EAN

12

8003653005004

CFZ/CT
12

Porta-scopino aperto da bagno.
· Materiale plastico resistente e facilmente lavabile, per una
migliore igiene
· Design compatto, per posizionarlo facilmente nello spazio a
disposizione

Porta-scopino da bagno.
· Materiale plastico resistente e facilmente lavabile, per una
migliore igiene
· Design compatto e arrotondato, per posizionarlo facilmente
nello spazio a disposizione

Master

Pipon

Open toilet brush holder.
· Durable and easy to clean plastic material, for better hygiene
· Compact design, to fit easily in the available space

Toilet brush holder.
· Durable and easy to clean plastic material, for better hygiene
· Compact and rounded design, to fit easily in the available space

VARIANTI COLORE

VARIANTI COLORE

AVAILABLE COLOURS

AVAILABLE COLOURS

MASTER PORTA SCOPINO DA BAGNO

PIPON PORTA SCOPINO DA BAGNO

ART. N.

EAN

CFZ/CT

ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK682B
MASTER PAL BOX

8003653002409

48

TK688B
PIPON PAL BOX

8003653005004

48

Bagno
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toilet

TK694

TK084

Bomber

Wc set
SOLO
per il
ATO
E
M RC RO
E
T
ES

EAN

8003653012002

CFZ/CT

EAN

12

8008990000842

Porta-scopino chiuso da bagno.
· Materiale plastico resistente e facilmente lavabile
· Setole in materiale plastico idrorepellente e anti-odore, per
una migliore igiene
· Design compatto e arrotondato, per posizionarlo facilmente
nello spazio a disposizione

CFZ/CT
8

Set WC con scovolo e contenitore.
· Setole semi-rigide, realizzate con materiali plastici riciclati

Wc set
Toilet brush and container set.
· Semi-stiff bristles, made from recycled plastic materials

Bomber
Closed toilet brush holder.
· Water-repellent and odour·resistant plastic bristles, for better
hygiene
· Compact and rounded design, to fit easily in the available space

VARIANTI COLORE

AVAILABLE COLOURS

BOMBER PORTA SCOPINO DA BAGNO
ART. N.

EAN

CFZ/CT

TK694B
BOMBER PAL BOX

8003653012002

48

Bagno
toilet

TK147

Bowl
SOLO
per il
ATO
E
M RC RO
E
T
ES

EAN

8008990001474

CFZ/CT
12

Set wc con scovolo e contenitore
· Materiale plastico resistente e indeformabile, con superfici
satinate
· La base d’appoggio più larga garantisce una maggiore
stabilità su tutti i pavimenti
· Scovolo con setole semi-rigide, prodotte con materiali
plastici riciclati
· Contenitore disponibile nel colori madreperla e antracite

Bowl
Toilet brush holder
· Durable, easy to clean, satin plastic material
· The wider base provides greater stability on the floor
· Semi-stiff bristles, made with recycled plastic material
· Brush holder available in these colours: pearl, anthracite

VARIANTI COLORE PERLATO
AVAILABLE PEARL COLOURS

71
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Bagno
toilet

Spazzole e accessori
Brushes & accessories

Spazzole, scovoli ed altri strumenti per le piccole e grandi pulizie di casa,
per la cucina e il guardaroba
Brushes and other tools for every day cleaning

Spazzole & accessori
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brushes & accessories

TK033

TK077

Rimedio

EAN

8008990000330

Pulitermo

CFZ/CT
12

Spugna leva macchie.
· Speciale materiale pulente in grado di rimuovere macchie,
segni ed impronte con una leggera passata
· Bagnato semplicemente con acqua, si utilizza su superfici in
acciaio, plastica, su pareti, serramenti e battiscopa
· Efficace anche per pulire le scarpe da ginnastica e le superfici
in gomma
· 2 pz

Rimedio
Stain removing sponge.
· Special cleaning material capable of removing stains, marks and
fingerprints with a very light stroke
· Simply wet with water for use on steel and plastic surfaces, walls,
window frames and skirting boards
· Also effective for cleaning trainers and rubber surfaces
· Pcs 2

EAN

8008990000774

CFZ/CT
12

Scovolo per lo spolvero dei termosifoni.
· Filo interno in metallo resistente e flessibile, per inserirsi
agevolmente fra i sifoni raggiungendo gli spazi profondi
· Setole semi-rigide, per raccogliere e trattenere sia la polvere
che le ragnatele

Pulitermo
Brush for dusting radiators.
· Durable and flexible, to fit easily between the radiator fins, reaching
into the deep spaces
· Semi-rigid bristles, to collect and trap both dust and cobwebs

Spazzole & accessori
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brushes & accessories

TK12906

TK13506

Pulitermo extra

EAN

8003653018608

CFZ/CT
6

Scovolo pulitermo extra lungo
· Grazie al suo formato permette di raggiungere e di pulire
anche i pertugi più profondi
· Setole semi-rigide per raccogliere e trattenere sia la
polvere che le ragnatele
· Lunghezza cm 60

Pulitermo extra
Long radiator brush
· Its extra length makes easier to reach and clean the deepest holes
· Semi-rigid bristles, to collect and trap both dust and cobwebs

Spazzolatutto

EAN

8003653019209

CFZ/CT
6

Spazzola multiuso, ideale per pulire e spolverare mobili e
davanzali
· Setole morbide e piumate per rimuovere facilmente
briciole, capelli, lanugine e la polvere più sottile

Spazzolatutto
Multipurpose brush, ideal for furniture and windowsill dusting
· Soft and flagged bristles, best for easy pick up of crumbs, hairs,
fluff and fine dust too

Spazzole & accessori
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brushes & accessories

TK321

TK323

Flex

EAN

8003653006407

Spazzola lavastoviglie

CFZ/CT
12

EAN

8003653003000

CFZ/CT
12

Scovolo per lavare accuratamente bottiglie e vasi.
· Filo interno in metallo resistente e flessibile, per raggiungere
gli spazi profondi
· Setole morbide, per rimuovere sporco e residui dalle pareti e
dal fondo di bottiglie e vasi senza graffiarne le superfici

Spazzola lavastoviglie.
· Setole semi-rigide per rimuovere senza graffi sporco e residui
di cibo da piatti e pentole
· Utile anche per una veloce passata su pentole e piatti prima
di inserirli nella lavastoviglie

Flex

Dishwashing brush

Brush to wash thoroughly bottles and jars.
· Durable and flexible, to reach into deep spaces
· Soft bristles, to remove dirt and residues from the sides and bottom
of bottles and jars without scratching them

Dishwashing brush.
· Semi-rigid bristles to remove dirt and food residues from pots and
pans without scratching
· Also useful for a quick pass on pans and dishes before placing them
in the dishwasher

Spazzole & accessori
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TK523

TK525

Spazzola lavapiatti

EAN

8008990005236

CFZ/CT
12

Spazzola lavapiatti con spugna antigraffio, ideale per pentole
antiaderenti, vetro, porcellana e tutte le superfici più delicate

Spazzolino lavapiatti

EAN

8008990005250

CFZ/CT
12

· La morbida spugna con fibra antigraffio consente di
rimuovere efficacemente lo sporco unto e le incrostazioni
senza abradere le superfici
· Manico ergonomico con estremità a gancio: comodo da
utilizzare, facile da riporre con il minimo ingombro

Spazzolino lavapiatti con testina rotonda
· Grazie alla testina rotonda e alle setole fitte distribuite a
raggiera, si adatta meglio alla pulizia di oggetti e superfici
di ridotte dimensioni, raggiungendo gli angoli più angusti
· Il pratico bordo a raschietto facilita la rimozione dello
sporco incrostato
· Manico ergonomico con estremità a gancio: comodo da
utilizzare, facile da riporre con il minimo ingombro

Dish brush with sponge

Round dish brush

Dish Brush with non-scratch sponge, ideal for pans, glassware and
for all delicate surfaces
· The no-scratch sponge remove all grease and incrusted dirt
without scratching
· Ergonomic handle with hook: comfortable use, easy storage

Dish brush with reduced dimensions for a perfect fitting for the
cleaning of small surfaces
· Dense and resistant PP bristles, with radial disposition for greater
cleaning
· Round brush with scraper-edge for tough incrustations
· Ergonomic handle with hook: comfortable use, easy storage

Spazzole & accessori
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TK10206

TK12306

Spazzola grill&barbecue
3in1

EAN

8003653015904

CFZ/CT
6

Raccoglibriciole

EAN

8003653018004

CFZ/CT
6

Spazzola a triplice azione per la pulizia accurata di griglie e
barbecue
· La fibra abrasiva forte per rimuovere lo sporco unto e
grasso
· Le setole in ottone per aggredire lo sporco più difficile e le
incrostazioni
· Il pratico raschietto in metallo per asportare i residui di
bruciato e le incrostazioni più ostinate

Pratico raccogli briciole, per rimuovere e raccogliere briciole
da tovaglie, poltrone e divani
· La spazzola girevole con morbide setole permette di
raccogliere accuratamente briciole, lanugine e altri residui
· Con il pratico sistema apri&chiudi, il contenitore raccogli
briciole può essere svuotato e lavato, garantendone
migliori condizioni igieniche

3in1 barbecue grill brush

Crumb collector

3in1 brush for thorough cleaning of grill and barbecue
· Heavy duty scouring pad for grease and oily dirt removing
· Brass bristles for better descaling of difficult dirt and encrustations
· Metal scraper for easy removing of burn residues and stubborn
incrustations

Practical crumb collector, ideal for fast pick up of crumbs from
tablecloths, armchair and sofa
· Soft bristle rotor-brush, for deep catching of crumbs, fluff and other
residues
· Removable collector, easy to empty and wash for good hygiene

Spazzole & accessori
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TK11506

TK12456

Spazzola lavabottiglie

EAN

8003653017205

CFZ/CT
6

Spazzolino fori&filtri

EAN

8003653018202

CFZ/CT
6

Scovolo lavabottiglie con ciuffo pulisci-fondo
· Il pratico ciuffo sull’estremità permette di rimuovere sporco
e residui dal fondo di bottiglie e vasi particolarmente profondi
· Grazie al filo metallico flessibile e resistente, si adatta
anche agli spazi più angusti

Scovolino con diametro ridotto, l’ideale per pulire i fori e le
fessure dei filtri più sottili
· Le setole morbide e fitte consentono allo scovolino di
adattarsi agli spazi più angusti rimuovendone lo sporco e
la polvere

Bottle-brush

Holes & filters brush

Bottle-brush with practical bottom-washer wisp
· The bottom-washer wisp easily removes dirt and residues from
deep bottles and vessels
· Durable and flexible steel wire, to easily reach into deep spaces

Small section brush, ideal for holes and filters deep cleaning
· Thanks to soft and thick bristles, it easily enters and cleans tight
spaces

Spazzole & accessori
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TK065

TK14406

Spazzola abiti 2 in 1

EAN

8008990000651

CFZ/CT
6

Pratica spazzola per abiti 2 in 1, ideale per la perfetta cura di
giacche, cappotti, abiti e tappeti.
· Il lato in morbido velluto asporta delicatamente pelucchi e
ciuffi di polvere da capi spalla, giacche e pantaloni
· Il lato con texture ruvida è l’ideale per rimuovere lanugine e
nodi da maglioni, capi in lana e tappeti

2 in 1 clothes brush
2 in 1 Clothes brush, recommended for gently cleaning of jackets,
coats, clothes and carpets.
· The velvet side for an effective and delicate brushing of coats,
jackets and pants
· The rough side for knots and fluff removing from sweaters, woolen
garments and carpets

Spazzola adesiva
lavabile

EAN

8003653019902

CFZ/CT
6

Spazzola adesiva per abiti con rullo maxi formato e lavabile
· Grazie al maxi formato del rullo adesivo, rimuove
velocemente pelucchi e lanugine non solo da giacche e
cappotti ma anche da tappeti, tende, poltrone e divani
· Il particolare rivestimento adesivo consente al rullo di poter
essere lavato più volte con acqua corrente senza perdere
efficacia
· Con la pratica custodia è sempre pronta all’uso e facile da
riporre

Adhesive & washable clothes brush
Adhesive, washable brush large size
· Thanks to large size, it easily removes lint and fluff not only from
jacket, coat and skirt but also from wide surfaces like carpet,
drapery, couch and armchair
· Washable, always efficient, ideal for an intensive and repeated use
· Always ready to use with smart case

Spazzole & accessori
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TK066

TK067

Spazzola adesiva

EAN

8008990000668

CFZ/CT
12

Spazzola adesiva per abiti, ideale per pulire con poche
passate giacche, cappotti, tende e tappeti.
· Fogli cattura pelucchi pre-tagliati.
· 24 Fogli

Adhesive brush
Adhesive clothes brush, ideal for cleaning jackets, coats, curtains
and carpets with a few strokes.
· Pre-cut lint sheets
· 24 Sheets

Spazzola adesiva
RICAMBIO

EAN

8008990000675

CFZ/CT
12

Ricambi per spazzola adesiva per abiti - 2 pz.
· Fogli cattura pelucchi pre-tagliati.
· 24 Fogli

Adhesive brush - refill
Refills for adhesive clothes brush - 2 Pcs.
· Pre-cut lint sheets
· 24 Sheets

Spazzole & accessori
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TK372

TK068

Spazzola per abiti

EAN

8003653003406

CFZ/CT
12

Spazzola per abiti con setole sintetiche.
· Setole semi-morbide, per una spazzolatura efficace ma non
aggressiva che preserva la qualità dei tessuti

Clothes brush
Clothes brush with synthetic bristles.
· Semi-soft bristles for an effective but non-aggressive brushing
action that preserves the quality of the fabrics

Spazzola per calzature

EAN

8008990000682

CFZ/CT
12

Spazzola per scarpe con spazzolino spandi-lucido.
· Setole semi-morbide, ideali per tutti i tipi di calzature, anche
scarpe in camoscio e nabuk
· Formato compatto con spazzolino ad incastro, pratico in
viaggio e fuori casa

Shoe brush
Shoe brush with small shoe polish brush.
· Semi-soft bristles, ideal for all types of footwear, including suede and
nubuck shoes
· Compact size with small interlocking polish brush, ideal when
traveling and away from home
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Bucato

Laundry accessories
Strumenti e accessori per stendere il bucato avendo cura della biancheria
Tools and accessories to hang out the laundry with care

Bucato

83

laundry

TK326

TK081

Grip

EAN

8003653005301

Spazzola bucato

CFZ/CT
12

EAN

8008990000811

CFZ/CT
10

Spazzola da bucato con manico ergonomico, per
un’impugnatura più salda e comoda che riduce la fatica.
· Setole semi-rigide e ondulate, per rimuovere a fondo lo
sporco e le macchie senza danneggiare i tessuti

Spazzola per il bucato in plastica rinforzata, più resistente
all’usura.

Grip

Reinforced plastic laundry brush, more durable.

Laundry brush with ergonomic handle, for a firmer and more
comfortable grip that reduces fatigue
· Semi-rigid and corrugated bristles, to thoroughly remove dirt and
stains without damaging the fabric

Laundry brush

Bucato
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TK082

TK083

Corda stendi-biancheria

Corda stendi-biancheria

20 m
10 m

EAN

8008990000828

CFZ/CT
24

EAN

8008990000835

CFZ/CT
24

Corda stendi-biancheria antiruggine, per esporre il bucato al
balcone o all’aria aperta.
· Acciaio con rivestimento in materiale plastico, per
resistere maggiormente all’uso e all’azione degli agenti
atmosferici
· Lunghezza m 20

Corda stendi-biancheria per esporre il bucato al chiuso o
all’aperto.
· Materiale plastico rinforzato, più resistente all’usura
· Lunghezza m 10

Clothesline

Clothesline for hanging laundry indoors or outdoors.
· Reinforced plastic material, more durable
· Length 10 mt

Rustproof clothesline, to hang laundry on a balcony or in the open air.
· Plastic·coated steel, to better withstand use and weathering
· Length 20 mt

Clothesline

Bucato
laundry

TK41

Mollette in legno - 12 pz

EAN

8003653033755

CFZ/CT
20

Mollette in legno naturale, utili per il bucato ma anche per
richiudere buste e sacchetti in cucina.
· Molla in acciaio zincato anti-ruggine, per una maggiore
durata e per evitare di macchiare i panni

Wood clothespins · 12 pcs
Natural wood clothespins, useful for laundry but also to reclose bags
in the kitchen.
· Rustproof galvanised steel spring, for longer life and to avoid staining
clothes
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Espositori
Display

Espositori floor stand, in vari formati dimensionali per un uso temporaneo
e continuativo, che rafforzano la visibilità e la presenza di Tonkita sul
punto vendita e conferiscono quel tocco emozionale in più che può
rendere un’operazione promozionale in-store un evento commerciale di
successo
Different types of floor displays for both continuative and spot uses, improve
Tonkita visibility and presence in the stores and give an emotional appeal that
can turn an in-store promotional activity into a success.

Espositori
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Espositore per scope e spazzoloni s/manico

Palbox per scope e spazzoloni c/manico

Brooms & scrubbing brushes floor stand

Brooms & scrubbing brushes with handle palbox

Materiale / Floor stand composition: cartotecnica / cardboard
Dim / Size: cm. 40x40x120
Expo/Plt: 6

Materiale / Palbox composition: cartotecnica / cardboard
Dim / Size: cm. 80x60x116
Expo/Plt: 2

EXPO FLOOR STAND

EXPO FLOOR STAND

ART. N.

DESC.

CFZ/CT

ART. N.

DESC.

CFZ/CT

TK004B

Practica scopa per in terni
palbox

48

TK 610BM

Maxi scopa per interni
c/manico - palbox

24

TK524B

Alza - immondiza
palbox

36

TK 615BM

Rapida per interni
c/manico - palbox

24

TK 605B

Spazio scopa per interni
palbox

48

TK 625BM

Dual per interni
c/manico - palbox

24

TK 610B

Maxi scopa per interni
palbox

40

TK 640BM

Salvaschiena per esterni
c/manico - palbox

24

TK 615B

Rapida scopa per interni
palbox

40

TK 655BM

Performa leggera per interni
c/manico - palbox

24

TK 625B

Dual scopa per interni
palbox

48

TK 660BM1

Dinamica per interni
c/manico - palbox

24

TK 620B

Universale scopa per esterni
palbox

48

TK 650BM

Magnum spazzolone
c/manico - palbox

24

TK 645B

Maxi scopa per esterni
palbox

32

TK 838B

Saggina scopa per esterni
c/manico - palbox

24

TK 630B

Rustica scopa per esterni
palbox

32

TK 640B

Salvaschiena per esterni
palbox

42

TK 655B

Performa leggera per interni
palbox

48

TK 660B

Dinamica performa per esterni
palbox

48

TK 650B1

Magnum spazzolone pavimenti
palbox

40

TK 651B

Pratico spazzolone pavimenti
palbox

64

TK 665B

Dinamico spazzolone pavimenti
palbox

64

Espositori
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Espositore per manici fissi e regolabili

Espositore per set lavapavimenti

Handles floor stand

Floor cleaning set palbox

Materiale / Floor stand composition: cartotecnica / cardboard
Dim / Size: cm. 25x25x135
Expo/Plt: 12

Materiale / Floor stand composition: cartotecnica / cardboard
Dim / Size: cm. 48x40x135
Expo/Plt: 4

EXPO FLOOR STAND

EXPO FLOOR STAND

ART. N.

DESC.

CFZ/CT

ART. N.

DESC.

CFZ/CT

TK 04B

Manico bicolore
expo-box

60

TK0212B

Mop-kit con SUPERMOP lavapavimenti
palbox

15

TK 06B

Manico verniciato
expo-box

60

TK775BM

Set STRIZZO lavapavimenti
c/manico - palbox

15

TK 07B

Manico gommato
expo-box

48

TK 09B

Manico legno
expo-box

60

Espositori
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Palbox per set lavapavimenti

Espositore per porta-scopini wc

Floor Cleaning set palbox

Toilet brushes floor stand

Materiale / Palbox composition: cartotecnica / cardboard
Dim / Size: cm. 70x35x69
Expo/Plt: 6

Materiale / Floor stand composition: cartotecnica / cardboard
Dim / Size: cm. 60x40x160
Expo/Plt: 4

EXPO BOX

EXPO FLOOR STAND

ART. N.

DESC.

CFZ/CT

ART. N.

DESC.

CFZ/CT

TK 775S7

Set STRIZZO mop c/manico 3 PZ
expo-box

7

TK 682B

Master portascopino wc
palbox

48

TK 688B

Pipon portascopino wc
palbox

48

TK 694B

Bomber portascopino wc
palbox

48

Espositori
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Palbox set lavapavimenti

Espositore per scope, spazzolone, mop e paletta

Cleaning set palbox

Brooms, scrubbing brush, dustpan and mop floor stand

Materiale / Palbox composition: cartotecnica / cardboard
Dim / Size: cm. 39x39x116
Expo/Plt: 4

Materiale / Floor stand composition:
cartone riciclato certificato “FSC – mix”
FSC-mix” certified recycled carton
Dim / Size: cm. 40x40x120
Expo/Plt: 6

EXPO FLOOR STAND
ART. N.

DESC.

CFZ/CT

TK 021205

Mop kit c/SUPERMOP lavapimenti
palbox

8

EXPO FLOOR STAND
ART. N.

DESC.

CFZ/CT

TK670B

Scopa ecologica per interni
in palbox

48

TK671B

Eco spazzolone in palbox

48

TK672B

Ecologica per esterni in palbox

48

TK673B

Paletta eco in palbox

64

TK675RB

Eco mopy in palbox

80
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*

Espositore per manici

Palbox per scope, spazzoloni e mops con
manico

Handles floor stand

Disponibile solo non assortito

Materiale / Floor stand composition:
cartone riciclato certificato “FSC – mix”
FSC-mix” certified recycled carton
Dim / Size: cm. 25x25x135
Expo/Plt: 12

Brooms, scrubbing brushes and mops with handle
palbox
Available empty only

EXPO FLOOR STAND
ART. N.

DESC.

CFZ/CT

TK674B

Manico eco in palbox

60

Materiale / Floor stand composition:
cartone riciclato certificato “FSC – mix”
FSC-mix” certified recycled carton
Dim / Size: cm. 80x60x116
Expo/Plt: 2
* lmmagine a scopo dimostrativo
Picture for suggested use only
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