La linea di prodotti ecologici di hollu.

PRODOTTI PER LA PULIZIA E L’IGIENE.
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NOA – il gestionale digitale per l’igiene
Responsabilità a 360°
La visione di un mondo migliore
Pulizia & Cura dei Tessuti
Pulizia di Bicchieri, Stoviglie & Cucine
Pulizia & Cura dei Pavimenti
Pulizia di Superfici & Vetri
Igiene e Pulizia di Bagni & Sanitari

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
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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 tutte 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
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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

SPECIALISTI NEL VOSTRO SETTORE

Istruzione e strutture
pubbliche
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Servizi sanitari
e sociali

Ho.Re.Ca.

Imprese di pulizia e
facility management

Industria, artigianato e commercio

Industria alimentare e
stabilimenti per la
produzione di bevande

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
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La visione di un mondo migliore

PER IL FUTURO DEL NOSTRO PIANETA
Intendiamo dare il nostro contributo affinché anche le generazioni future possano vivere serenamente sulla
Terra: per questo, nella strategia aziendale, abbiamo integrato i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite – Sustainable Development Goals (SDGs), rendendoli le linee guida del nostro operato quotidiano.
 Tutti gli sviluppi e le innovazioni di hollu avvengono nel segno di questi 17 Obiettivi
 Pulizia e igiene responsabili
 Società – ecologia – economia – sostenibilità

AMBIENTE
Cosa prendiamo dalla natura e come
possiamo restituirglielo? Da noi,
tutto ruota intorno a questa domanda
e attorno ad essa si chiude il cerchio:
i nostri prodotti seguono il ciclo della
sostenibilità, dalle materie prime fino
al riciclaggio. Dal vecchio nasce il
nuovo, continuamente..

CLIENTI
Comprendiamo le vostre esigenze
parlando con voi, i nostri clienti,
ascoltandovi e mettendoci nei vostri
panni: solo così possiamo sviluppare soluzioni mirate. Inoltre,
condividiamo con voi il
nostro sapere, raddoppiando il vostro
entusiasmo.

PRODOTTI
Forniamo più di un semplice prodotto: tutto inizia
con una brillante idea per una nuova formulazione
che diventa quindi un detergente quanto più
ecologico possibile. Grazie a tecnologie e
servizi smart, potrete sperimentare ogni
giorno una sensazione di sollievo.

SOCIETÀ
Tutti, in hollu, lavoriamo con il pensiero rivolto al domani,
all’essere umano e all’ambiente. Desideriamo essere modello e
ispirazione per altri: come sarebbe ricco, tollerante e bello il mondo, se
tante aziende nell’Unione Europea operassero secondo i SDGs.
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Seguiteci sui nostri
social per essere sempre
informati e condividete
i nostri contenuti!

COLLABORATORI
Come specialisti dell’igiene, ci impegniamo per
incrementare la qualità della vita e il benessere, aspetti
che caratterizzano anche la nostra attività, dando vita a
un ambiente di lavoro gradevole, con misure aziendali per
la tutela della salute e dove sia possibile conciliare famiglia
e lavoro.

ECONOMIA
Siamo tutti parte di un’unica, grande realtà
e possiamo avere successo solamente
insieme. Per questo viviamo secondo il
principio “dalla regione per la regione”,
ponendoci come fine il valore aggiunto
comune, non solo in termini di
stabilità e crescita ma, soprattutto,
di qualità della vita.

Responsabilità per il futuro.

TESTATO PIÙ VOLTE E CERTIFICATO:
POTETE FIDARVI
SDGs
Viviamo la quotidianità aziendale secondo i
17 Sustainable Development Goals (SDGs): così, i circa 400 collaboratori
hollu danno ogni giorno il proprio prezioso contributo per l’umanità e l’ambiente.

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

Prodotti di qualità
Made in Austria

Certificazione EMAS – Sistema di gestione ambientale

ISO 14001
Certificazione di qualità

ISO 9001
Certificazione di qualità

ISO 29990 Organizzazione
di formazione certificata

Certificato ambientale
austriaco

Ecolabel – Marchio
di qualità ecologica
dell’Unione Europea

Best2Trust
Fiducia nel marchio
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PULIZIA & CURA DEI TESSUTI
hollueco Detersivo Bucato Polvere
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”.

■

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

■

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

■

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

■

Effetto anti-pilling

■

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

5016

■

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

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

■

Uso integrato: utilizzare in combinazione con il detersivo
di base

■

Aggiungere al ciclo di lavaggio principale

30 – 95°C

5001

cartone

9 kg

hollueco Detersivo Bucato Liquido

30 – 60°C

pH = 10
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

hollueco Fleckenspray

pH = 8
concentrato

Dosaggio: puro

cartone

2x1L

hollueco Fleckensalz

30 – 95°C
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5017
5015
5014

sacco
secchio
secchio

20 kg
3 kg
9 kg

PULIZIA DI BICCHIERI, STOVIGLIE & CUCINE
hollueco Detersivo Lavastoviglie & Bicchieri FH

pH = 14

■

A base di materie prime a basso impatto ambientale

■

Indicato per acque di ogni durezza, ma particolarmente
eﬃcace in acque dure

■

Delicato su stoviglie e vetro

■

Non contiene cloro

■

Non indicato per alluminio e metalli non ferrosi

concentrato

Dosaggio: dosaggio automatico.
Dosare il prodotto in base alla
durezza dell’acqua.

5099
5047
5038

tanica
tanica
fusto

10 L
24 kg
250 kg

hollueco Detersivo Lavastoviglie & Bicchieri FW
Dosaggio: dosaggio automatico.
Dosare il prodotto in base alla
durezza dell’acqua.

pH = 14

■

A base di materie prime a basso impatto ambientale

■

Adatto a condizioni di acqua dolce o medio-dura

■

Delicato su stoviglie e vetro

■

Non contiene cloro

■

Non indicato per alluminio e metalli non ferrosi

concentrato

5098
5097
5096

tanica
fusto
tanica

10 L
250 kg
23 kg

hollueco Detersivo Lavastoviglie Solido PAW Concentrato
Dosaggio:dosaggio automatico.
Dosare il prodotto in base alla
durezza dell’acqua.
■

A base di materie prime a basso impatto ambientale

■

Eﬃcace sullo sporco, rispettoso dell’ambiente

■

Privo di cloro

■

Indicato per acqua di ogni durezza

■

Non indicato per alluminio e metalli non ferrosi

5020

cartone

4 x 4,8 kg
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hollueco Brillantante Acido F2
Dosaggio: 0,2 - 0,3 ml / L d’acqua.
Dosare il prodotto in base alla
durezza dell’acqua.

pH = 2

■

Brillantante acido a basso impatto ambientale

■

Impedisce la formazione di depositi di calcare

■

Conferisce brillantezza alle stoviglie

■

Senza profumo

■

Indicato per acqua di ogni durezza

concentrato

5101
5094
5036
5034

tanica
fusto
cartone
tanica

10 L
220 kg
2x1L
20 kg

hollueco Brillantante Neutro F7
Dosaggio: dosaggio automatico.
Dosare il prodotto in base alla
durezza dell’acqua.

pH = 7

■

Brillantante neutro a basso impatto ambientale

■

Conferisce brillantezza alle stoviglie

■

Senza profumo

■

Indicato per l‘utilizzo con acqua dolce

■

Detersivo per lavastoviglie a basso impatto ambientale

■

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

■

Rimuove eﬃcacemente lo sporco ostinato

■

Protegge il vetro dalla corrosione

■

Non contiene cloro

■

Senza profumo

■

Indicato con limitazioni per alluminio e metalli non ferrosi

concentrato

hollueco Detersivo Lavastoviglie Polvere
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5030

tanica

20 kg

Dosaggio: 20 - 30 g / carico. Dosare
il prodotto in base alla durezza
dell’acqua e al grado di sporco.

5021

cartone

10 x 1 kg

hollueco Multi-Tabs
■

Prodotto tutto-in-uno

■

Detergente, brillantante, anticalcare, salvavetro, salvabrillantezza per l’acciaio inossidabile, protezione per l’argento
e potenziatore di lavaggio in un’unica tab

■

Uso e dosaggio semplici

■

Non contiene cloro e fosfati, ma ossigeno attivo

■

Pellicola esterna completamente solubile, non lascia
residui

Dosaggio: 1 pastiglia / lavaggio.

0051

cartone

100 pezzi

hollueco Lavapiatti a mano
Dosaggio:
sporco normale: 0,4 ml / l d’acqua.
sporco ostinato: 0,8 ml / l d’acqua.

pH = 6

■

Altamente concentrato

■

Ad alto potere lavante

■

A base di materie prime a basso impatto ambientale come,
per esempio, tensioattivi da zucchero

■

Non contiene profumo e rispetta la pelle, con aloe vera

concentrato

5039
5037

cartone
tanica

2x1L
10 L

hollueco Sgrassatore
Dosaggio:
puro

pH = 14
concentrato

■

Sgrassatore fortemente alcalino pronto all’uso

■

Scioglie facilmente residui particolarmente resistenti di
unto e grasso di cottura

■

Aderenza ottimale sulle superfici verticali, grazie alla
viscosità: prolunga il tempo d’azione e migliora il risultato

5069
5055
5054

cartone
cartone
tanica

2x1L
6x1L
10 L
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PULIZIA & CURA DEI PAVIMENTI
hollueco Detergente Pavimenti TF
■

Detergente senza tensioattivi per la rimozione dello sporco
atmosferico

■

Riduce il deposito dello sporco dopo il lavaggio

■

Contrasta l’ingrigimento delle superfici e garantisce un
aspetto pulito e naturale

■

Asciuga senza lasciare aloni

■

Per la rimozione delle macchie, applicabile con panni a
fibra corta e lunga; adatto anche per macchine lavapavimenti

pH = 9
concentrato

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
Pulizia di mantenimento:
manuale: 50 ml
meccanica: 200 - 300 ml
Pulizia intensiva: 1 l

5044
5043

cartone
tanica

6x1L
10 L

hollueco Detergente Manutentore Gres Porcellanato

pH = 11

Dosaggio:in ml / 10 l di soluzione
Sporco normale
Manuale: 20 - 50 ml / meccanico:
50 ml
Sporco ostinato: 50 - 100 ml

■

Detergente per la rimozione di macchie di olio e unto,
adatto anche a superfici sottoposte a forti sollecitazioni

■

Ideale per materiali porosi

■

Penetra nei pori e scioglie rapidamente lo sporco

■

Indicato per la rimozione di residui di unto e impurità
ambientali

■

Applicazione automatica con elevato rendimento

■

Ad azione rapida

■

Buone proprietà bagnanti, assicura la rimozione totale
dello sporco per un migliore risultato

■

Indicato anche per rivestimenti non resistenti agli alcali
(gomma, linoleum, ecc.)

5049
5048

■

Detersivo per pavimenti con polimeri solubili in acqua,
deterge e cura senza lasciare residui

■

Elimina le tracce di grasso e si prende cura delle superfici

■

Asciuga senza lasciare aloni

■

Il metodo High Speed è ideale per la condensazione dei
polimeri solubili in acqua

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
Pulizia di mantenimento: manuale:
20 - 50 ml / meccanica: 100 ml
Pulizia intensiva: 3,3 l (1:3)
Trattamento una tantum: 1 - 2 l
(1:10 - 1:5)
Pulizia intermedia: 1 l (1:10)

■

In fase di pulizia, i cleaner consentono la rimozione rapida
di tracce di passaggio e sporco

5046
5045

concentrato

5078
5077

cartone
tanica

6x1L
10 L

hollueco Lavapavimento per Lavasciuga

pH = 10
concentrato

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
Pulizia di manutenzione: 50 ml
Pulizia intermedia e intensiva:
100 ml

cartone
tanica

6x1L
10 L

hollueco Lavaincera

pH = 8
concentrato
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cartone
tanica

6x1L
10 L

hollueco Detergente Intensivo
Dosaggio:
1 l / 10 l di soluzione (1:10)
In presenza di sporco ostinato: 1:1

pH = 10

■

Detergente e decerante ecolabel per ogni superficie

■

Per la rimozione di qualunque patina protettiva come, per
esempio, hollueco Beschichtung, Linodur e Titan

■

Estremamente delicato

concentrato

5050

tanica

10 L

hollueco Cera
Dosaggio:
puro

pH = 8

■

Lavaincera universale sostenibile

■

Effetto opaco

concentrato

5051

tanica

10 L

hollueco Shampoo Lavamoquette
Dosaggio: / 10 l di soluzione
1 l (1:10)

pH = 7
concentrato

■

shampoo concentrato per il lavaggio di macchie persistenti
su superfici tessili

■

I residui cristallini catturano lo sporco e, dopo l’asciugatura, possono essere comodamente aspirati

■

A base di materie prime a basso impatto ambientale

5053
5052

tanica
cartone

10 L
6x1L
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PULIZIA DI SUPERFICI & VETRI
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

hollueco Crema Abrasiva
Dosaggio:
puro

pH = 10

■

Abrasivo delicato, ottimo potere pulente, eﬃcace su
residui ostinati e bruciati, delicato sulle superfici

■

Le componenti abrasive naturali non intaccano le superfici

■

Non adatto a superfici delicate in materiale plastico, molto
lisce e lucide

■

Ideale per cucine e sanitari

concentrato

5068
5067
5065

cartone
cartone
tanica

2x1L
6x1L
10 L

hollueco Detergente Universale Concentrato

pH = 10
concentrato
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■

Detergente universale a dosaggio manuale, delicato sulle
superfici

■

Testato in conformità con DIN EN ISO 22088 per evitare
incrinature da stress ambientale

■

Indicato per superfici impermeabili e materie plastiche
delicate come, per esempio, il plexiglas

■

Altamente schiumogeno

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
- in base al grado di sporco.
Normale: 20 - 50 ml
Resistente: 100 - 150 ml

5072
5071

cartone
tanica

6x1L
10 L

hollueco Pulivetro

pH = 10

Dosaggio:
puro

■

Tergivetro pronto all’uso

■

Per superfici di piccole dimensioni: finestre, vetrine,
specchi, ecc.

■

Asciuga rapidamente senza lasciare aloni

■

Non contiene ammoniaca e si può pertanto utilizzare su
finestre con serramenti in legno senza scolorirli

■

Non adatto a plexiglas e schermi

5057
5056

■

Detergente concentrato per la pulizia dei vetri con tergisuperfici e lavavetri

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
Normale: 20 - 50 ml
Forte: 100 ml

■

Adatto a grandi superfici, specchi, ecc.

■

Asciuga rapidamente senza lasciare aloni

■

Non contiene ammoniaca e si può pertanto utilizzare su
finestre con serramenti in legno senza scolorirli

■

Indicato per plexiglas a seguito di corretta diluizione

concentrato

cartone
tanica

6x1L
10 L

hollueco Pulivetro Concentrato

pH = 10
concentrato

5059
5058

cartone
tanica

6x1L
10 L
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IGIENE E PULIZIA DI BAGNI & SANITARI
hollueco San Top

pH = 1

Dosaggio:
pulizia di manutenzione giornaliera: 20 - 50 ml / 10 l di soluzione
Depositi di calcare più ostinati /
sporco più pesante: aumentare il
dosaggio

■

Detergente concentrato per la pulizia quotidiana di tutte le
superfici resistenti agli acidi

■

Rimuove forte incrostazioni di calcare, urina, ruggine, ecc.

■

Delicato sulle superfici in materiale plastico e sulla rubinetteria (contiene inibitori della corrosione)

■

Quindi perfetto per il metodo „Top down“

5083
5080

■

Detergente concentrato per la pulizia quotidiana

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
20 - 50 ml

■

Indicato per superfici sensibili agli acidi come, per
esempio, il marmo

■

Consigliato da “hansgrohe”

■

Non eﬃcace sullo sporco di natura minerale (calcare,
ruggine, ecc.)

■

Effetto igroscopico che facilita le pulizie successive

concentrato

tanica
cartone

10 L
6x1L

hollueco San F7 Pulibagno Universale

pH = 7
concentrato

5085
5084

cartone
tanica

6x1L
10 L

hollueco Pulitore WC F1

pH = 1
concentrato
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■

Detergente denso per WC in materiali resistenti agli acidi

■

Rimuove incrostazioni ostinate di calcare, urina, ruggine,
ecc.

■

Aderenza ottimale e prolungamento del tempo d’azione
sulle superfici verticali, grazie alla viscosità

■

Effetto igroscopico che facilita le pulizie successive

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
WC e orinatoio: puro
Rivestimento, pavimento: 30 - 60
ml

5088
5087

cartone
tanica

6x1L
10 L

Spazio

per le vostre

idee ...
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CHI È HOLLU

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

37

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 – hollueco | Salvo refusi, errori di battitura e stampa e modifiche.

00800 52800 900

Numero gratuito da Austria, Italia e Germania!

www.hollu.com

