BIANCHERIA

PRODOTTI PER LA PULIZIA E L’IGIENE.

LEGENDA PITTOGRAMMI
Biancheria

30 – 60°C

Valori pH
pH = 1 - 5

Pulizia a spruzzo

Pulizia a schiuma

Applicare a gocce

Liquido per prelavaggio

Abbigliamento da
cucina bianco

Polvere per prelavaggio

Abbigliamento da
lavoro colorato

Liquido per lavaggio
principale

Certificato ambientale
austriaco

Lana

Polvere per lavaggio
principale

Prodotto non soggetto a etichettatura

Lavaggio a mano

Candeggio

Capi in spugna unti

Trattamento delle
macchie

Disinfezione

Pulizia della superficie con panni

Temperatura di
lavaggio 30-60°

Stirare

30 – 95°C

Temperatura di
lavaggio 30-95°

pH acido

pH = 6 - 8

pH neutro

pH = 9 - 14

pH alcalino

Certificazioni
Ecolabel – Marchio
di qualità ecologica
dell’Unione Europea
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NOA – il gestionale digitale per l’igiene
Responsabilità a 360°
Biancheria
Tecniche di dosaggio
Pretrattanti
Dosaggio automatico - holluQUID
Dosaggio manuale
Stiratura
Finitura della biancheria

Chi è hollu

NOA – IL GESTIONALE DIGITALE PER L’IGIENE

let me guide you

hollupedia
Tutto il know-how sui prodotti hollu
su un’unica piattaforma
Banca dati online
Informazioni sui prodotti, contributi
sul blog e video degli utenti

NOA – IL GESTIONALE
DIGITALE PER L’IGIENE
IGIENE. TRASPARENZA. SICUREZZA.
La soluzione software NOA ti connette con i vari
processi, lo staff, le soluzioni e ti porta a risultati
eccellenti. Per la massima igiene in tempi di coronavirus e altri agenti patogeni: trasparente e sicuro
come non mai!
SICUREZZA:
Processi chiaramente definiti
Implementazione affidabile
Documentazione completa
La nostra risposta digitale al coronavirus






TRASPARENZA:
 Risultati documentabili
 Reporting e monitoring in tempo reale
 Tutte le statistiche in un’unica occhiata

SEMPLICITÀ:
Istruzioni passo per passo
Personalizzazione
Formazione semplice
Processi efficienti






NOAconnect
Connessione con apparecchiature IoT
Stato delle apparecchiature e dei macchinari costantemente attualizzato
Chiaro, grazie al semplice sistema a semaforo

CURIOSI DI PROVARE NOA?
www.noa.online – Scoprite
NOA e personalizzate tutte le
impostazioni nel configuratore!

NOAhow
Corsi online della hollu Academy
Formazione digitale e smart online per cellulare, PC, tablet
Contenuti formativi sempre disponibili, quando e dove desiderate
Know-how sempre a vostra disposizione

NOAguide
La app pensata per chi la utilizza: sempre con voi
Flussi di lavoro chiaramente individuabili, grazie a contrassegni sulle icone
Comunicazione in tempo reale con la centrale di comando

NOAmap
Centrale di comando per navigare attraverso
tutto il sistema organizzativo
Gestione di tutti i processi
Gestione di tutti gli stabilimenti

NOAteam
Gestione ottimale degli utenti
Controllo sull’attività degli utenti
Organizzazione del team

myNOA
Pannello di controllo completamente personalizzabile
Le informazioni e i dati dell’applicazione-utente
NOAguide vengono continuamente sincronizzati
con il software: tutto sotto controllo in tempo reale
Chiaro e personalizzabile

RESPONSABILITÀ A 360°

SOLIDE RADICI E UNA CHIARA
VISIONE PER IL DOMANI
Fin dal 1905, anno della fondazione, hollu appartiene alla famiglia Holluschek. Come specialisti
leader dell’igiene, sviluppiamo sistemi di pulizia della migliore qualità “Made in Austria” e, da
sempre, ci contraddistingue una grande forza innovatrice: così, nel nostro reparto Ricerca & Sviluppo, nascono le soluzioni per l’igiene di domani. Grazie a partner strategici, oltre che in Austria
e in Italia, assistiamo i nostri clienti in Germania, Svizzera ed Europa orientale.

Moderna impresa familiare alla quarta generazione
Settore Innovazione con reparto Ricerca & Sviluppo: qui nasce il futuro dell’igiene

Produzione locale a Zirl, Austria
Responsabilità per l’uomo e l’ambiente: la nostra attività quotidiana fa riferimento
ai 17 SDGs, Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

L’IGIENE È FONDAMENTALE PER
IL BENESSERE E LA SALUTE.
Werner Holluschek, titolare
Simon Meinschad, direttore

TESTATO PIÙ VOLTE E CERTIFICATO:
POTETE FIDARVI
Numerosi riconoscimenti e certificazioni testimoniano la sostenibilità della nostra strategia aziendale e confermano l’elevata
qualità dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni!

REG.NO. AT-000676

TRIGOS
Austria 2019

ISO 14001 - Certificazione ambientale

Prodotti di qualità
Made in Austria

Certificazione EMAS – Sistema di gestione ambientale

Certificato ambientale austriaco

ISO 9001
Certificazione di qualità

ISO 29990 – Organizzazione
di formazione certificata

Ecolabel – Marchio di qualità
ecologica dell’Unione Europea

Best2Trust
Fiducia nel marchio

Seguiteci sui nostri
social per essere sempre
informati e condividete
i nostri contenuti!

TUTTO DA UN UNICO
FORNITORE!

LA SOLUZIONE GIUSTA PER
OGNI ESIGENZA.
PULIZIA E CURA
DEI TESSUTI

Come partner per l’igiene, rendiamo più semplici le vostre pulizie quotidiane
e vi affianchiamo con competenza in ogni sfida. Le nostre soluzioni compongono i pacchetti per l’igiene più adatti a voi!

PULIZIA DI CUCINE,
BICCHIERI E STOVIGLIE

Soluzioni personalizzate per l’igiene e la pulizia

PULIZIA E CURA
DEGLI OGGETTI

Assistenza e consulenza complete
IGIENE DELLE MANI
E CURA DEL CORPO

Sostenibilità e correttezza economica

SISTEMI PER BAGNI, DISPENSER,
SALVIETTE E CARTA IGIENICA

Pulizia e disinfezione sicure: vi forniamo pacchetti per l’igiene
su misura, anche per la prevenzione del coronavirus (COVID-19)
e altri agenti patogeni

DETERGENTI E MACCHINARI PER LA PULIZIA

Siamo al vostro fianco durante e dopo l’emergenza
coronavirus (COVID-19), proponendovi soluzioni per
un’igiene sicura. Maggiori informazioni presso il vostro
consulente hollu.

DETERGENTI SPECIALI PER
INDUSTRIA E COMMERCIO

Offerta
Rilevamento
stato effettivo

Analisi

Concetto di
pulizia e igiene
personalizzato

Maggiori qualità,
redditività e
sostenibilità

Integrazione
della soluzione
hollu
Ottimizzazione
del processo
corrente

LA VOSTRA SOLUZIONE HOLLU
Alla base di un’igiene sicura, si cela un concetto personalizzato,
adatto alle vostre esigenze. Grazie all’attività del nostro reparto
Consulenza & Service, i processi vengono costantemente ottimizzati
presso la vostra sede. Siamo al vostro fianco, dalla consulenza specializzata hollu alle modalità di impiego, fino al servizio assistenza clienti!
 Ottimi risultati nella pulizia e rispetto dei materiali
 Processi di pulizia efficienti e ottimizzazione economica
 Soluzioni sostenibili

SPECIALISTI NEL VOSTRO SETTORE

Istruzione e strutture
pubbliche

Servizi sanitari
e sociali

Ho.Re.Ca.

Imprese di pulizia e
facility management

Industria alimentare e stabilimenti
per la produzione
di bevande

Industria,
artigianato e
commercio
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DOSAGGIO AUTOMATICO –
HOLLUQUID
Tecniche di dosaggio hollutech
Rivolgetevi al vostro consulente hollu
per ricevere maggiori informazioni
sulle tecniche di dosaggio più adatte
alle vostre esigenze.

Storage System grande 5456
Storage System piccolo 5455

holluQUID 1.1 - Attivo Bianco
0410

2

PRETRATTANTI
Trattamento delle macchie
hollueco Fleckenspray
5016

1

0414

holluQUID 1.3 - Attivo Forza Lavante
0416

holluQUID 1.4 - Smacchiatore
0418

holluQUID 1.5 - Complessatore &
Forza Lavante
0420

Pulizia di carrelli per biancheria e trasporto
hollueco Detergente Universale
5062

8

holluQUID 1.2 - Attivo Colori

holluQUID 2.1 - Candeggiante Speciale
0425

Il vostro consulente vi consiglia nella scelta delle tecniche di dosaggio e
dei prodotti detergenti adatti a voi. Immagini a scopo illustrativo.
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DOSAGGIO MANUALE
Detersivi in polvere per
lavaggio principale
hollueco Detersivo Bucato Polvere
5001

Detersivi liquidi per
lavaggio principale
hollueco Detersivo Bucato Liquido
5012

3

Finitura della biancheria

Booster

Appretto
0373

hollueco Fleckensalz
5014

Stiratura

Igiene
hollu 60 forte
3034

4

Acqua Distillata
0399

9

TECNICHE DI DOSAGGIO
hollutech C 81
■

Dosaggio fino a 8 componenti per l‘igiene, adatto per una
lavatrice

■

Risultati di lavaggio ottimali e massima delicatezza sui
tessuti

■

Dosaggio completamente automatico

■

Economico e altamente aﬃdabile.

5426

1 pezzo

PRETRATTANTI
Trattamento delle macchie
hollueco Fleckenspray

pH = 8

■

Rimuove le macchie dai capi bianchi e colorati e dai
rivestimenti in tessuto

■

A base di materie prime a basso impatto ambientale

■

Valutato da “die umweltberatung” come rispettoso
dell’ambiente e della salute

■

Rimuove rapidamente ed eﬃcacemente tracce di sporco e
sudore, macchie oleose e di unto

■

Delicato sui tessuti

concentrato

Dosaggio:
puro

5016

cartone

2x1L

Rimuovi Ruggine
Dosaggio:
puro

pH = 1

■

Rimuove le macchie di ruggine e di sangue

■

Non utilizzare su lana e seta

concentrato

0384

cartone

2x1L

Smacchiatore LM (solvente)
Dosaggio:
puro
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■

Rimuove le macchie di inchiostro di penna biro, evidenziatori, penne colorate e resina

■

Non utilizzare su lana e seta

■

In caso di utilizzo su tessuti colorati, provare prima il
prodotto in un punto non visibile

0349

cartone

2x1L

Pulizia di carrelli per biancheria e trasporto
hollueco Detergente Universale

pH = 10

■

Detergente universale pronto all’uso

■

Aderenza ottimale e prolungamento del tempo d’azione
sulle superfici verticali, grazie alla formazione di schiuma:
migliora il risultato e riduce l’effetto aerosol

■

Impiego universale, indicato anche per applicazioni
verticali / a caduta

■

Non adatto a plexiglas e policarbonato

concentrato

Dosaggio:
puro

5062
5061

cartone
tanica

6x1L
10 L

DOSAGGIO AUTOMATICO – HOLLUQUID
holluQUID 1.1 - Attivo Bianco

pH = 8

■

Componenti attivi per capi igienizzati dal bianco brillante

■

Contiene sbiancanti ottici

■

Componenti attivi specificamente sviluppati per capi
colorati

■

Senza sbiancanti ottici per il massimo rispetto dei colori

■

Eﬃcaci componenti lavanti che penetrano nei tessuti per
un miglior lavaggio

■

Alta capacità di sciogliere grasso e sporco

concentrato

0411
0410

fusto
tanica

200 kg
19 kg

0415
0414

fusto
tanica

200 kg
19 kg

0417
0416

fusto
tanica

260 kg
25 kg

holluQUID 1.2 - Attivo Colori

pH = 8
concentrato

holluQUID 1.3 - Attivo Forza Lavante

pH = 14
concentrato

11

holluQUID 1.4 - Smacchiatore

pH = 4

■

Detergente con ossigeno attivo per la rimozione di
macchie ossidabili

■

Ottimo potere detergente e delicatezza sui tessuti

concentrato

0419
0418

fusto
tanica

215 kg
20 kg

0421
0420

fusto
tanica

230 kg
22 kg

0425

tanica

23 kg

0427

tanica

25 kg

holluQUID 1.5 - Complessatore & Forza Lavante

pH = 10

■

I componenti complessanti impediscono i depositi di
calcare e potenziano la forza lavante

■

Impedisce allo sporco di depositarsi nuovamente sui
tessuti

■

Componente speciale per un‘igiene eﬃcace del bucato

■

Attivatore di candeggio per la rimozione di macchie
candeggiabili

■

Delicato sui tessuti

■

Con l’aggiunta di componenti per la protezione delle parti
in alluminio di piccole lavatrici industriali

■

Evita la corrosione delle parti in alluminio, garantendo una
maggiore durata delle componenti della lavatrice

concentrato

holluQUID 2.1 - Candeggiante Speciale

holluQUID 2.2 - Additivo Speciale

pH = 14
concentrato
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holluQUID 3.1 - Ammorbidente Exclusive

pH = 5

■

A base di componenti privi di profumazione con effetto
ammorbidente sui capi

■

Buona proprietà assorbente dei capi trattati, adatto anche
ai capi in spugna

■

A base di componenti dalla profumazione delicata con
effetto ammorbidente sui capi

■

Dalle proprietà antistatiche, stende le fibre

■

Contiene componenti che accrescono la resistenza e
migliorano l’aspetto della biancheria

■

Conferisce ai tessuti un maggiore volume, rendendoli
gradevoli al tatto

concentrato

0437

tanica

20 kg

0439

tanica

20 kg

0445

tanica

20 kg

0447

tanica

20 kg

holluQUID 3.2 - Ammorbidente Classic

pH = 4
concentrato

holluQUID 3.4 - Appretto

pH = 3
concentrato

holluQUID 4.1 - Profuma Bucato Fiore Alpestre

pH = 4
concentrato

■

Componenti aromatici per un delicato profumo di fiori

■

Possibilità di scegliere il livello di profumazione grazie al
dosaggio ﬂessibile
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Bucato pulito, passo dopo passo!
Numerosi fattori concorrono a rendere la biancheria gradevolmente pulita: i prodotti
impiegati per il lavaggio dei capi, le modalità di raccolta, suddivisione, stoccaggio e utilizzo,
fino alla cura dei macchinari utilizzati. Siamo a vostra disposizione.

Distribuzione
e utilizzo dei
capi

Raccolta della
biancheria
sporca

Stoccaggio
ordinato della
biancheria

Trasporto in
lavanderia

SUDDIVISIONE BIANCHERIA PULITA SPORCA

Suddivisione dei capi

Stiratura con
ferro da stiro o
mangano

In presenza di capi
contaminati, effettuare
la suddivisione già in
fase di raccolta

Asciugatura
dei capi

Lavaggio in base al
tipo di tessuto e agli
standard igienici

DOSAGGIO MANUALE
Detersivi in polvere per lavaggio principale
hollueco Detersivo Bucato Polvere

30 – 95°C
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■

Detersivo di base a basso impatto ambientale

■

Valutato da “die umweltberatung” come rispettoso
dell’ambiente e della salute

■

Delicato sui colori, non contiene sbiancanti ottici né
candeggianti

■

Utilizzare in combinazione con hollueco Fleckenspray per i
capi colorati e con hollueco Fleckensalz per quelli bianchi

Durata: 9 kg sono suﬃcienti per ca.
73 lavaggi in lavatrice. In presenza
di acqua mediamente dura e di
sporco normale fare riferimento al
dosaggio “bagno unico”.

5001

cartone

9 kg

Superweiss G.V.

30 – 95°C

■

Detersivo delicatamente profumato per il lavaggio di capi
bianchi a tutte le temperature

■

Ottima pulizia e massimo livello di bianco

■

Eﬃcace già alle basse temperature

■

Rimuove perfettamente macchie ostinate di vino, cacao,
olio, grasso, ecc.

■

Senza fosfati

Durata: 25 kg sono suﬃcienti per
ca. 193 lavaggi in lavatrice. In presenza di acqua mediamente dura e
di sporco normale fare riferimento
al dosaggio “bagno unico”.

0328
0321

barattolo
sacco

25 kg
25 kg

hollubunt

30 – 95°C

■

Detersivo speciale per capi colorati

■

Delicato sui colori

■

Non contiene sbiancanti ottici né candeggianti

■

Colori brillanti e rispetto dei tessuti

■

Detersivo speciale per divise, abiti da lavoro e biancheria
da cucina

■

Rimuove anche le macchie più ostinate senza sbiancare

■

Indicato anche per capi colorati, non contiene sbiancanti
ottici né candeggianti

■

Rimuove eﬃcacemente tracce e residui di grasso e unto

■

Elimina completamente gli odori sgradevoli

Durata: 20 kg sono suﬃcienti per
ca. 87 lavaggi in lavatrice. In presenza di acqua mediamente dura e
di sporco normale fare riferimento
al dosaggio „bagno unico“.

0330

sacco

20 kg

Monturex
Durata: 15 kg sono suﬃcienti per
ca. 88 lavaggi in lavatrice. 25 kg
sono suﬃcienti per ca. 147 lavaggi.
In presenza di acqua mediamente
dura e di sporco normale fare riferimento al dosaggio “bagno unico”.
0335
0334

secchio
sacco

15 kg
25 kg

Tess

30 – 95°C

■

Detersivo completo

■

Rimuove delicatamente sporco e macchie dai tessuti

■

Contiene sbiancanti ottici e candeggina a base di ossigeno
attivo

■

Ideale per capi poco sporchi

■

Non utilizzare su lana e seta

Durata: 20 kg sono suﬃcienti
per ca. 157 lavaggi in lavatrice. In
presenza di acqua mediamente
dura e di sporco normale fare riferimento al dosaggio “solo lavaggio
principale”.

0323

sacco

20 kg
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Detersivi liquidi per lavaggio principale
hollueco Detersivo Bucato Liquido
■

Detersivo per il lavaggio di tutti i capi a tutte le temperature

■

Valutato da “die umweltberatung” come rispettoso
dell’ambiente e della salute

■

Delicato sui colori, non contiene sbiancanti ottici né
candeggianti

30 – 60°C

■

Utilizzare in combinazione con hollueco Fleckenspray per i
capi colorati e con hollueco Fleckensalz per quelli bianchi

pH = 10

■

Effetto anti-pilling

concentrato

Durata: 4 l sono suﬃcienti per ca.
66 lavaggi in lavatrice. 10 l per ca.
166 lavaggi. In presenza di acqua
mediamente dura e di sporco normale fare riferimento al dosaggio
“bagno unico”.
5012
5011

cartone
tanica

2x4L
10 L

Sewona
■

Detersivo liquido per capi delicati

■

Per bucato a mano e in lavatrice

■

Indicato per tessuti delicati come lana, seta e fibre
sintetiche

Durata: 2 l sono suﬃcienti per
ca. 67 lavaggi in lavatrice. 10 l sono
suﬃcienti per ca. 330 lavaggi in
lavatrice. In presenza di acqua mediamente dura e di sporco normale
fare riferimento al dosaggio “bagno
unico”.

■

I tensioattivi con lanolina proteggono la lana dall‘infeltrimento, per capi sempre morbidi e gradevoli al tatto

0315
0310

30 – 60°C

pH = 8
concentrato

cartone
tanica

6x2L
10 kg

Hollid G12

■

Detersivo speciale liquido per capi bianchi

■

Contiene sbiancanti ottici, senza candeggianti

30 – 60°C

■

Particolarmente adatto per la lavanderia degli ospiti o del
personale

pH = 8

■

Effetto anti-pilling

concentrato
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Durata: 4 l sono suﬃcienti per ca.
62 lavaggi in lavatrice, 10 l per ca.
154 lavaggi. In presenza di acqua
mediamente dura e di sporco normale fare riferimento al dosaggio
“bagno unico”.
0303
0302

cartone
tanica

2x4L
10 L

Booster
hollueco Fleckensalz

30 – 95°C

■

Additivo per macchie resistenti (per esempio, di vino rosso,
frutta, succhi di frutta, sugo, salse, tè e caffè) candeggiabili

■

A base di ossigeno attivo

■

Valutato da “die umweltberatung” come rispettoso
dell’ambiente e della salute

■

Uso integrato: utilizzare in combinazione con il detersivo
di base

■

Aggiungere al ciclo di lavaggio principale

Dosaggio: indicazione in ml / 4 - 5
kg di biancheria asciutta
a 30° - 60°C: 40 ml
a 60° - 95°C: 20 ml

5017
5015
5014

sacco
secchio
secchio

20 kg
3 kg
9 kg

Blanc liquido
■

Candeggiante eﬃcace su macchie ostinate di curry,
paprika o tinture per capelli

■

In caso di dosaggio automatico, utilizzare in combinazione
con holluQUID con il programma antimacchia a 90˚C

30 – 90°C

■

In caso di dosaggio manuale, utilizzare in combinazione
con hollueco Detersivo Bucato Liquido

pH = 4

■

Si sconsigliano altri programmi e/o combinazioni

concentrato

Dosaggio: indicazione in ml / 4 - 5
kg di biancheria asciutta
25 - 100 ml in base al grado di
candeggio desiderato

0383

cartone

2 x 2 kg
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Disinfezione & Lavare Igienicamente
Pharma Steril Soft
Durata: 5 L sono suﬃcienti per circa
200 lavaggi in lavatrice
■

Ammorbidente altamente concentrato

■

Rende il bucato perfettamente morbido, profumato e
facile da stirare

■

Disinfezione, effetto antistatico, delicato sui capi colorati,
a dosaggio ridotto

■

P.M.C. n° 1.263

■

Detergente energico senza fosfati per l‘igiene del bucato
a 60 °C

■

Adatto a tutti i tessuti candeggiabili

■

Non adatto per lana e seta

■

Rimuove eﬃcacemente gli odori sgradevoli e tutte le

■

macchie sbiancabili

Durata: 10 kg sono suﬃcienti per
ca. 89 lavaggi in lavatrice, 20 kg
per ca. 179 lavaggi. In presenza
di acqua mediamente dura e di
sporco normale. Le indicazioni
sono da riferirsi a un carico di 4,5
kg di biancheria asciutta e a una
diluizione di 1:5.

■

Profumazione gradevole

3034

0662

cartone

4x5L

hollu 60 forte
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secchio

10 kg

STIRATURA
Acqua Distillata
Dosaggio:
puro

pH = 7

■

Quasi completamente priva di minerali

■

Non lascia residui dopo l’evaporazione, non forma calcare
nelle apparecchiature

■

Ideale per ferri da stiro, anche con caldaia a vapore, e
fontane d’acqua

concentrato

0399

tanica

10 L

FINITURA DELLA BIANCHERIA
Appretto

pH = 3

■

Aumenta la resistenza e migliora l’aspetto della biancheria

■

Conferisce ai tessuti un maggiore volume e li rende
gradevoli al tatto

■

Le tovaglie si posano meglio sul tavolo e i tovaglioli si
piegano più facilmente e con più precisione

concentrato

Dosaggio: indicazione in ml / 4 - 5
kg di biancheria asciutta
Biancheria da tavola / da letto:
75 ml
Abbigliamento da lavoro: 100 ml
Tende: 150 ml

0373

cartone

2x4L

Angoran
Durata: 4 l sono suﬃcienti per ca.
80 lavaggi in lavatrice.

pH = 4
concentrato

■

Ammorbidente dalla fresca profumazione ai fiori

■

Effetto antistatico, soprattutto sulle fibre sintetiche che si
caricano di elettricità statica (per esempio, abbigliamento
di personale infermieristico e addetto alle pulizie)

Dosaggio:indicazione in ml / 4 - 5
kg di biancheria asciutta
50 ml (= 1 tappo fino all’anello
centrale)
0378

cartone

2x4L
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Certificato PEFC

Questo prodotto è realizzato con materia prima da
foreste gestite in maniera
sostenibile e da fonti
controllate.
www.pefc.it

Stampa sostenibile su carta certificata PEFC™ con inchiostri vegetali
biologici secondo le linee guida del certificato ambientale austriaco
UW-Nr. 795

Maggiori informazioni su
www.hollu.com

HOLLU IN BREVE
circa 400

9

18.400

64.000.000

39

13

€ di fatturato

548

formulazioni
in uso

sedi

mezzi hollu per la
consegna

12

esperti dell’impiego
dei prodotti

clienti

collaboratori nel reparto
Ricerca & Sviluppo

3.500

articoli per la pulizia e
l’igiene in assortimento

12.500.000
kg di prodotti
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al 02/2021

collaboratori

addetti al servizio
assistenza clienti

Linz
Vienna

Wolfern
Neumarkt

Sede centrale / Fabbrica / Cash & Carry
6170 Zirl | hollu Campus 1-3 | Tel. +43 5238 52800

Feldkirch
Zirl
Graz
Laives

Spittal

info@hollu.it

(Bolzano)

Info-Hotline:

hollu Italia Srl
I-39055 Laives (BZ) | Via Rio Vallarsa 6 | Tel. +39 0471 950177
Orari di apertura: lu-gio 8.00-12.00 e 13.30-18.00 | ve 8.00- 12.00
© hollu Systemhygiene GmbH | 02/2021 | Produktbroschüre hI-it – Biancheria | Salvo refusi, errori di battitura e stampa e modifiche.

00800 52800 900

Numero gratuito da Austria, Italia e Germania!

www.hollu.com

