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INTRODUZIONE
La diffusione della malattia da Coronavirus (COVID-19) ha reso necessaria l’adozione
di molte misure atte a prevenire e ridurre la trasmissione del virus. Le pratiche
igieniche sono considerate tra gli strumenti di prevenzione a livello basilare più
valide. Questo ha portato nelle ultime settimane ad un massiccio aumento della
domanda di acquisto per saponi, detergenti e prodotti disinfettanti ed alla
conseguente drastica diminuzione della disponibilità di tali prodotti sul mercato.
A fronte di tale situazione, numerosi operatori economici, principalmente PMI,
stanno investendo in questa area produttiva, anche riconvertendo o ampliando
alcune loro catene produttive, aumentando la produzione di detergenti e
disinfettanti per le mani per rispondere a tali nuove esigenze aggiuntive nel contesto
dell'attuale crisi del Coronavirus. Altri, preferiscono inserirsi in questo mercato
avvalendosi invece della capacità produttiva di quanti sono già attivi nei settori di
interesse ed in grado di operare conto terzi, soprattutto quando non in grado di
produrre quella specifica tipologia o in assenza della necessaria licenza alla
detenzione e lavorazione di alcol.
L’elenco che segue, che sarà aggiornato ogni qual volta perverranno altre
segnalazioni, intende essere uno strumento utile a facilitare il rapporto tra domanda
e offerta, individuando quanti sono in grado già ora di produrre conto terzi, soluzioni
alcoliche o gel cosmetici ad azione igienizzante e PMC a funzione antibatterica o
sanitizzante, in possesso delle dovute licenze ed autorizzazioni. Le aziende
individuate sono quelle che hanno risposto al nostro invito di segnalazione, e sono
state raggruppate per Regione, con una breve descrizione, quando pervenuta, di
quanto sono in grado di offrire; in fondo sono riportate due aziende che offrono solo
prodotti igienizzanti e PMC a scopo domestico o ambientale.

IGIENIZZANTI MANI
LOMBARDIA
AB COSM S.r.l.
Via Fratelli Signorelli 159 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Produzione di gel igienizzante mani e prodotto brevettato igienizzante labbra,
contorno labbra e contorno narici in stick.
Il minimo quantitativo per ogni prodotto è di 5000pz per ordine; a secondo del
prodotto, fino a 100.000pz al mese.
ATTENZIONE: Per il gel igienizzante mani, inizio nuove produzioni dal 10 maggio in
poi.
CONTATTO: Alberto Barbara
Tel +39 0221062518 - Cel Uff +39 3318049881 - Cel +39 3389312047
alberto.barbara@abcosmsrl.it

DERMASER S.r.l.
Via D. N. Fedeli 3 - 20020 Arese (MI)

Produzione di gel igienizzante mani a base di soluzione idroalcolica con alcol al
70%. Disponibilità immediata flaconi da 75 ml. Si tratta di un prodotto cosmetico,
filiera 100% italiana. Il nostro fornitore di soluzione alcolica è in regolare possesso
di Licenza.
Quantitativo minimo da produrre (1000 pz da 75 ml – oppure 100 kg di soluzione)
Quantitativo massimo: non esiste un massimo, fornitura da concordare con il
cliente.
CONTATTO: William Santoro
Tel 3428431133 - info@dermaser.com - www.equiben.it

IGIENIZZANTI MANI
LOMBARDIA
GIRZI LINE S.r.l. Cosmetici Naturali
Via Lentumi 46 - 25041 Darfo Boario Terme (BS)

Produzione gel igienizzante mani cosmetico a base alcolica (65 %) sia conto terzi
che a marchio Girzi Line.
Confezioni in diversi formati anche in piccoli bulk (5 Kg). Quantitativo minimo di
semilavorato 50 Kg.
CONTATTO Dott.ssa Laura Marchi
Tel +39 0364536331 - Fax +39 0364528526 - info@girziline.it

I.R.A. Istituto Ricerche Applicate S.p.A.
Viale delle Industrie 8 (registered office)
Via del Lavoro 4a/6 – 32 (operating headquarters & warehouse)
20865 Usmate Velate (MB)

Produzioni di igienizzante mani (cosmetico) a base alcolica al 65% sia conto terzi
che a marchio IRA, nei seguenti formati:
• Semiconfezionato in taniche da 5kg
• Semiconfezionato in taniche da 10kg
• Prodotto finito da 30mL a 100mL con un batch size di 500Kg
CONTATTO: Dott.ssa Alice Riva
Tel +39 03963174.1 - Fax +39 0396755409
commerciale@iralab.it - regolatorio@iralab.it - www.iralab.it

LABORATORIO FARMACIA METALLA
Viale Umbria 19 – 20135 Milano

Produzione gel igienizzanti mani
CONTATTO Dott. Marco Metalla
Tel +39 0255195641 - Fax +39 0255015973
laboratorio@farmaciametalla.com - marco.metalla@farmaciametalla.com

IGIENIZZANTI MANI
LOMBARDIA
LEM COMPOUNDING RESEARCH ITA Srl
Via Garibaldi 66/60 - 20823 Lentate sul Seveso (MI)

Produzione di gel igienizzante mani a nome proprio o in private label.
Confezioni da 50 ml - 100 ml – 250 ml – 500 ml – 1000 -ml
Non esistono minimi di ordine
CONTATTO Valeria Basilico
Tel +39 0362542628 - info@lemcr.com - regulatory@lemcr.com

PENTAMEDICAL S.r.l.
Via Mazzini 1 - 20021 Bollate (MI)

Produzione attuale gel igienizzante mani Mediklor 2 con formula INCI: alcohol
denat. - aqua - glycerin - acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer - hydrogen
peroxide - sodium hydroxide
CONTATTO: Patrizia Moreo
Tel 02 38302445/47 - Fax 02 38302790 - p.moreo@pentamedical.it

PHARMALIFE RESEARCH Srl
Via Casa Paradiso 2/A - 23846 Garbagnate Monastero (LC)

Azienda produttrice di gel igienizzanti mani nei formati 70 ml, 120 ml, 1 lt e 5 lt., in
possesso di autorizzazione per la produzione di prodotti alcolici.
Il prodotto è classificato come cosmetico.
Contatto: Veronica Maffeis
Tel +39 031852855 - Fax +39 0341423433 - export@pharmaliferesearch.com

IGIENIZZANTI MANI
PIEMONTE
FARMACA S.r.l.
SS 35 Bis dei Giovi 25/27 - 15062 Bosco Marengo (AL)

Produzione gel idroalcolico, con presenza di alcool etilico.
Produzione da 1Kg a 100 kg al giorno.
Confezionamento in flaconi (no tubi) ed in tanichetta morbida da 5 litri.
Su richiesta produzione soluzioni spray oltre al gel
CONTATTO: Loredana Zambelli
Tel 0131298957 - Fax 0131298990 - info@farmacalab.it

REYNALDI S.r.l.
Via Torino, 21/1 - 10044 Pianezza (TO)

Gel igienizzanti da 100ml con tappo flip top e da 500ml con dispencer
CONTATTO Marco Piccolo
Tel +39 0119588271 - Fax: +39 0119575067 - www.reynaldi.it

IGIENIZZANTI MANI
VENETO
AGRIPHARMA Società Cooperativa Agricola
Via Prima Strada 11 - 35040 Vescovana (PD)

Produzione conto terzi di igienizzanti mani cosmetici, formulazioni con alcool
(codice licenza IT00PDX00232L) o senza, in quantità minima di 50 Kg e massima di
300 Kg per bulk di prodotto.
CONTATTO Donato Miazzi
Tel. +39 0425958705 – fax +39 0425958707
donato.miazzi@agripharma.it

ITALSUN COSMETICA S.r.l.
Via Austria 17 - 35127 Padova

Fornitura di materiale antisettico disinfettante e P.M.C., nello specifico:
- SANI GEL ML 600
- SANI ACTIVE DISINFETTANTE ML 750
- BAKTERIO DISINFETTANTE ML 1000 - P.M.C.
- BAKTERIO PINO BALSAMICO LT 5 - P.M.C.
- SECURGERM ML 1000
- WASH MED LT 5
- SANI GEL LT 5
- PIANTANA CERTIFICATA “SOLUZIONE 1”
- PORTA DISPENSER DA MURO
CONTATTO Gianluca Caruso
Tel +39 0490990060 - gianlica.caruso@italsun.it - www.italsun.it

IGIENIZZANTI MANI
VENETO
SANVALLE 1967 SRL
Viale del Commercio 3 - 37030 Colognola ai Colli (VR)

Produzione conto terzi igienizzanti, massimo 1000/2000 pz. In possesso regolare
licenza dell'Agenzia delle Dogane.
CONTATTO Dott.Pierangelo Pagliarini
Tel +39 0456150705 - Fax +39 0456150705
info@sanvalle1967.com - www.sanvalle1967.com

VOLTOLINA COSMETICI S.r.l.
Via C.Battisti 6 - 30030 Olmo di Martellago (VE)

Igienizzanti mani da 80ml con alcol 60%. Produzione circa 5000 pezzi alla
settimana.
CONTATTO: Carlo Alberto Voltolina
Tel +39 041680164 - Fax +39 041909805 - info@voltolinacosmetici.com

IGIENIZZANTI MANI
TRENTINO ALTO-ADIGE
AREADERMA S.r.l.
Viale dell'Industria 47 - 38057 Pergine Valsugana (TN)

Gel lavamani cosmetico con 60% di alcol. Produzione di qualche migliaio di pezzi
(in base alla reperibilità delle materie prime e del packaging).
Flaconi da 1.000 ml e 500 ml qualche migliaio di pezzi.
CONTATTO Sofia Miori
Tel +39 0461534883 - Fax +39 0461531218
miorisofia@areaderma.it - www.areaderma.it

BERGILA S.r.l.
Piazza Weiher 8 – 39030 Falzes (BZ)

Produzione spray mani igienizzante Bio formulato con alcol bio, glicerina e oli
essenziali in formato tascabile da 50 ml
CONTATTO Sig.ra Andrea Niederkofler
Tel +39 0474565373 - info@bergila.com – www.bergila.com

IGIENIZZANTI MANI
LIGURIA
ARDES S.r.l.
Via Fontanelle 18 - 16012 Busalla (GE)

Produzione conto terzi di un detergente su base idroalcolica con funzione
igienizzante (cosmetico), Certificazione ISO 22716.
Quantità: Minimo 1000 pz - Massimo 50.000 pz.
La fornitura dipende dalla reperibilità di tutti i componenti formula e pack.
CONTATTO Riccardo Ravaglia
Tel +39 0109643197 - Fax +39 0109640201 - info@ardescosmetici.com

CIBE LABORATORI S.r.l.
Via Divizia 3E, Loc. S. Pietro - 17051 Andora (SV)

Produzione gel igienizzante a base alcolica con alcool etilico per uso cosmetico.
In possesso di regolare licenza per la produzione di prodotti cosmetici a base di
alcool IT00SVA00012O.
Produzione di saponi e detergenti igienizzanti non alcolici.
Quantitativo minimo 100 kg. Il quantitativo massimo dipende dalla reperibilità di
alcool e dai tempi di consegna richiesti dal cliente.
CONTATTO: Cinzia Bellanova
Tel +39 0182.80487 - +39 0182.80591 - Fax +39 0182.88445
WHATSAPP N. +39 333 308.92.61 - Cel +39 3357794389
soci@cibelaboratori.it - skype: cibeitaly - PEC: cibe@iceapec.info

IGIENIZZANTI MANI
LIGURIA
HELAN COSMESI DI LABORATORIO S.r.l.
Via Pontasso 26 - 16015 Casella (GE)

Produzione igienizzante mani (cosmetico) anche conto terzi a base di alcol >60% e
glicerina. In possesso di licenza per la produzione anche di prodotti alcoolici
nonché le certificazioni ISO 9001, 14001 e GMP 22716.
Produzione in diversi formati: da 70mL a 250mL.
Quantitativi minimi: 10.000 pezzi.
Quantitativi massimi: nessun problema di capacità produttiva, ma il limite è dato
dalla reperibilità del packaging sul mercato che potrebbe allungare i tempi di
consegna che attualmente su alcuni formati sono al pronto.
CONTATTO: Malva Moncalvo
Tel +39 010830711 - Fax +39 0108307190 - malva@helan.it

KOSMODAFF S.r.l.
Via Natale Gallino 55 - 16164 (GE)

Produzione igienizzante mani in gel formula alcolica e formula con perossido di
idrogeno (cosmetico). Licenza produzione alcolici.
Possibile ampliamento linea produttiva a prodotti igienizzanti spray per superficie.
Produzione conto terzi, rifornendo prodotto sfuso o a marchio personalizzato.
CONTATTO Cristina De Asmundis
Tel +39 107721495 – +39 107720922 - info@kosmodaff.com

LA DUELLEPI S.r.l.
Via Bartolomeo Parodi 259/A - 16014 Ceranesi (GE)

Produzione conto terzi gel igienizzante mani a base di sali quaternari di ammonio e
tea tree oil (prodotto cosmetico e non a base alcolica).
Prodotto sfuso in taniche da 5 litri o 25 litri in pronta consegna. Difficile il
reperimento di materiale packaging, tempi di attesa ca. 40-50 gg.
CONTATTO: Francesca Carlon
Cell 3755560840 - Tel 0108368230
commerciale@laduellepi.it - www.laduellepi.it

IGIENIZZANTI MANI
EMILIA-ROMAGNA
ALFA OMEGA S.r.l.
Via L. Da Vinci 57/A - 44034 Copparo (FE)

Produzione igienizzante mani (cosmetico) a base di una soluzione idroalcolica
(70%) con vitamina E e glicerina. 100% filiera italiana.
In possesso della licenza per la produzione di prodotti alcolici nonché delle
certificazioni ISO9001 e GMP.
Disponibilità immediata di bustine monodose (stick-pack) da 2 ml.
A richiesta, disponibilità di altri formati.
CONTATTO Dr. Nerio Monari
Tel 0532-860979 - Fax 0532-870720
info@alfaomega.it - www.alfaomega.it

ATHENA'S S.r.l.
Via del Lavoro 32 - 40065 Pianoro (BO)

Produzione gel igienizzante mani in 2 formati : 500 ml. e 150 ml.
Vendita principalmente a farmacie , parafarmacie, concessionari farmaceutici e
nelle parafarmacie della GDO.
CONTATTO Dott.ssa Gloria Venturino
Tel +39 0510925109 - Cel +39 3485831898 - g.venturino@athenas.it

BeC S.r.l.
Via Monteverdi 47/49/51 - 47121 – Forlì

Produzione gel igienizzanti mani (cosmetico) flaconi 150 mL, minimo 1000 - max
6000 pz a base alcolica con etanolo (o miscela con alcol isopropilico), ma facciamo
una gran fatica a trovare l’alcool dai nostri classici fornitori.
CONTATTO Riccardo Matera
Tel +39 0543473185 - ricerca@bec-natura.com

IGIENIZZANTI MANI
EMILIA-ROMAGNA
COIMA di Cervetti Alessandro & C. s.a.s.
Via Petrosa 555 - 48125 Bastia di Ravenna (RA)

Disponibilità di due tipologie di prodotto classificato come Cosmetico:
 prodotto consistenza liquida: 65% o 70%vol di alcole con o senza estratto di
semi di pompelmo o essenza limone
 prodotto consistenza gel: 65% o 70%vol di alcole con o senza estratto di semi di
pompelmo o essenza limone
Produzione senza minimi di quantità prodotto a marchio del cliente, con
possibilità di realizzazione e stampa etichette seguendo le specifiche ricevute.
Produzione di piccoli formati e con formati fino ad 1 lt.
Produttori di alcolati. Licenza Gestione Alcoli: UTF IT00RAX00003C.
CONTATTO: Cervetti Jessica
Cell 3471016862 - Tel +39 0543729630 - Fax +39 0543729787
info@coima.net - www.coima.net

COSMODERMA COMMERCIALE S.r.l.
Via dell’Artigiano 2 - 40048 San Benedetto Val di Sambro (BO)

Produzione conto terzi igienizzanti cosmetici contenenti il 60% di alcool. Il
quantitativo minimo è 5.000 pezzi.
CONTATTO Marco Speghini
Tel +39 0534800068 - Fax +39 0534800078
m.speghini@cosmoderma.it - www.cosmoderma.it

IGIENIZZANTI MANI
EMILIA-ROMAGNA
GALA S.r.l.
Via Antonio Cicognani 11/N - 47121 Forlì (FC)

Produzione di GEL IGIENIZZANTE MANI idroalcolico (cosmetico)
- FORMULAZIONE: con alcol fino al 70% e gomme naturali. Formulazioni fino a
100% di origine naturale e oli essenziali biologici. Anche con certificazione
biologica di prodotto.
- PACKAGING: flacone 100ml con etichetta personalizzabile e tappo flip top.
- CAPACITA’ PRODUTTIVA: 10.000 pezzi/settimana
CONTATTO: Michela Pessotto
Cell: +39 3881082425 T: +39 0543781838
pessotto@galacosmetici.com – www.galacosmetici.com

SOLIMÈ S.r.l.
Via C. A. Dalla Chiesa 10 - 42025 Cavriago (RE)

Produzione di gel igienizzante conto terzi. Licenza alla produzione di prodotti
alcolici. Consegne pianificate a decorrere dalla metà del prossimo mese di giugno.
CONTATTO Giovanna Maria Greco
Tel 0522371550 - Fax 0522575996 - g.greco@solime.it

REPUBBLICA DI SAN MARINO
ERBA VITA GROUP S.p.A.
Via dei Faggi 26 - 47894 Chiesanuova (RSM)

Produzione gel igienizzante mani in diversi formati.
CONTATTO Barbara Tarducci
Tel +378 0549998318 - Cel +39 334 6431270 - Fax +378 0549998308
barbara.tarducci@erbavita.com - www.erbavita.com

IGIENIZZANTI MANI
MARCHE
EVO.CO srls
Via Buccolini, 40 - 62010 Urbisaglia (MC)

Produzione gel mani o lozione mani spray (con funzione igienizzante) a base di una
soluzione idroalcolica (70%), con oli essenziali. Si tratta di un prodotto cosmetico
100% filiera italiana.
Produzione flaconi da 100 e 500 ml ma su richiesta disponibilità a fornire anche
altri formati. Nessun minimo d'ordine richiesto.
Possibilità di realizzazione e stampa delle etichette in base alle indicazioni
ricevute.
CONTATTO: Christian Rozzi
Tel +39 3338034211 - info@ecoy.it

KOSMETIKAL S.r.l.
Via Antonio Casali 30 - 61122 Borgo S.Maria, Pesaro (PU)

Produzione conto terzi di gel mani igienizzante cosmetico in grande quantità.
CONTATTO: Silvye Malfarà
Cell +39 3482919995 - Fax +39 0721855882

SAPONE DI UN TEMPO S.r.l.
Via M. Ferraro 12/1 – 61122 Pesaro (PU)

Produzione igienizzante cosmetico prevalentemente Biologico con una produzione
giornaliera di circa 1000 litri di prodotto.
CONTATTO Dott. Michele Danieli
Tel. +39 0721281115 - info@saponediuntempo.it

IGIENIZZANTI MANI
UMBRIA
KEMON S.p.A.
Via E. Mattei 35 - 06016 San Giustino (PG)

Produzione conto terzi igienizzante mani (cosmetico) con 65% di alcool.
CONTATTO Felice Fratini
Tel +39 075861801 - felice.fratini@kemon.it - info@kemon.it - www.kemon.com

MODERNA S.r.l.
Via Ferdinando Innamorati 48 - 06034 Belfiore di Foligno (PG)

Produzione gel igienizzante a base alcolica classificato come prodotto cosmetico.
Al momento la produzione con alcol denaturato richiede tempi minimi di 45 giorni
a causa della carenza della materia prima, ma possibilità di operare sul pronto
utilizzando alcol etilico con accisa.
CONTATTO Massimo Bartoli
Tel +39 0742661328
segreteria@gruppobartoli.it - laboratorio@modernasrls.com

IGIENIZZANTI MANI
TOSCANA
AGRI-SAN S.r.l.
Via Matteotti 1950/B - 51036 Larciano (PT)

Produzione gel sanitizzante mani, a base alcolica (cosmetico).
Licenza produzione alcolici PTX00043R.
CONTATTO Dott.ssa Pellegrini
Tel +39 057383203 - info@agrisan.com

FLORA S.r.l.
Viale Karol Wojtyla 1 - 56042 Lorenzana (PI)

Laboratorio cosmetico con licenza per trattare l'alcool. Produzione di igienizzanti
cosmetici con oli essenziali. Possibilità di valutare servizio di produzioni conto
terzi.
CONTATTO: M. Rosario Rizzi
Tel +39 050662907 - Fax +39 050662904 - rizzi@flora.bio - www.flora.bio

CAMPANIA
LIES S.r.l.
Via Adda 16 - 80026 Casoria (NA)

Produzione di gel idroalcolico ad azione detergente igienizzante con alcool etilico
65%, acqua, carbomer, glicerolo, trietanolamina (cosmetico). Prodotto in industria
autorizzata sia per detergenti industriali che per cosmetici. Disponibilità da 50 a
5000 pezzi e oltre, n. 1500 in flaconi tubo da ml 100 già pronti. Formati variabili da
ml 100 a ml 300. Disponibile anche igienizzante liquido a base di ipoclorito di sodio
diluito, in bottiglia con erogatore a spruzzo da ml 1000 per pavimenti e oggetti.
CONTATTO: Anna Florenzano
Cell 3480010023 - Tel +39 08118952645 - annaflo.napoli@gmail.com

IGIENIZZANTI MANI
BASILICATA
EVRA SRL
Località Galdo Zona Industriale Lotto 20 - 85044 Lauria (PZ)

EVRA (Estratti Vegetali Ricerche Applicate), azienda specializzata in ingredienti
vegetali nei settori Nutraceutici, Farmaceutici e Cosmetici, al fine di aiutare a
fronteggiare l'emergenza COVID-19, ha riconvertito degli appositi spazi della
propria struttura, mettendoli a disposizione delle Autorità Sanitarie, per effettuare
produzioni di preparati liquidi igienizzanti da destinare ad operatori medici e
strutture pubbliche.
CONTATTO: Salvatore Gioia
Tel +39 0973624 687 - info@evraitalia.it - www.evraitalia.it

CALABRIA
LABORATORI ASTREA S.r.l.
Corso Italia 73 - 87067 Rossano (CS)

Produzione conto terzi di igienizzante mani (ad uso cosmetico).
Quantitativo massimo giornaliero 50 Kg
CONTATTO Dott.ssa Carmen Bloise
Tel 0983 201064 - Cell 3358497145 - laboratoriastrea@gmail.com

IGIENIZZANTI MANI
SICILIA
PHARMINTEK S.r.l.
Via del lavoro - c/da Scardina - 96019 Rosolini (SR)

Produzione di gel igienizzante detergente mani (COSMETICO) nei seguenti formati:
50 ml, 100 ml, 250 ml, 1000 ml, 5000 ml. Il prodotto, denominato AMU-K, è un gel
a base di soluzione alcolica al 60%.
CONTATTO Dott.ssa Emanuela D'Angelo
Tel / Fax +39 0931502143 - qualitycontrol@pharmintek.it

RAO ERBE
Via Alessandro Volta 35 - 95028 - Valverde (CT)

Prodotto a base di alcol glicerina e oli essenziali commercializzato come
cosmetico, in confezione da 30 e 60 ml con spruzzino. Per uno standard produttivo
da 100 a 10.000 pz.
CONTATTO Felice Rao
Tel+39 0952882755 - Cel +39 3335928194 - Fax +39 0952882755
info@raoerbe.com - amministrazione@raoerbe.it - www.raoerbe.com

DETERGENTI/DISINFETTANTI
CASA/AMBIENTI

GUGLIELMO PEARSON S.r.l.
Via Vallecalda 110 L - 16013 Campo Ligure (GE)

Officina di produzione di PMC ma per la sola produzione con private label di due
disinfettanti per uso civile.(CREOLINA®PMC e CREOLINA®ProntoUso PMC)
autorizzati dal Ministero della Salute per la disinfezione di superfici non alimentari
di tutte le aree sanitarie; civile, domestica, privata, industriale, agricola ecc.
Per le aziende che lo richiedano, disponibilità alla distribuzione dei due prodotti
nei loro canali di vendita da abbinare ad altri prodotti.
CONTATTO Ruggeri Paolo
Cel +39 3355803899 - Tel +39 010639286 - Fax +39 010639098
p_ruggeri@guglielmopearson.it
www.guglielmopearson.it - www.creolina.it

LIES S.r.l.
Via Adda 16 - 80026 Casoria (NA)

Produzione igienizzante liquido a base di ipoclorito di sodio diluito, in bottiglia con
erogatore a spruzzo da ml 1000 per pavimenti e oggetti.
CONTATTO: Anna Florenzano
Cell 3480010023 - Tel +39 08118952645 - annaflo.napoli@gmail.com

UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA S.p.A. (U.C.L.)
Via Giuseppe Di Vittorio 36 25125 Brescia (BS)
Detergente conforme all’art. 95 Reg. EU 528/2012.
Produzioni da 5 l, 10l o superiori.
CONTATTO Domenico Piccolo
Tel +39 0303581297 - Fax +39 0302681315
domenico.piccolo@uclspa.it

