
Sacchi igienici piccoli
Sacchi in polietilene con 
cordicella 0,04 mm - 28gr
50x60 cm

1000 PZ

art. 21070art. 21130

art. 030

art. 100275

art. 023art. 022

art. 145883art. 145881

art. 100243 art. 131924art. 100267

art. 123114 bluart. 141694art. 113157

Panno pavimenti
Estremamente soffice e maneggevole,
per superfici delicate
Dimensioni: 59 x 50 cm - Prezzo a confezione da 5 pezzi

PURmicro Panno in microfibra con strato addizionale in 
poliuretano che facilita risciacquo e prestazioni di pulizia, 
risultati perfetti. Applicazioni: vetro, acciaio inossidabile
Dimensioni: 38 x 35 cm - Prezzo a confezione da 5 pezzi

art. 123113 giallo

PurActive
Estremamente soffice e maneggevole, per superfici delicate
Dimensioni: 14 x 6,3 - Prezzo a confezione da 10 pezzi

Evolution
Tergivetro completo di impugnatura, supporto snodabile
regolabile in 4 diverse posizioni. Dimensioni L 35 cm

Paletta raccogli sporco a manico lungo, dotata di labbro 
in gomma di elevata qualità che assicura la massima ade-
renza Dimensioni L 20 cm

Scopa Natural da interni totalmente ecologica composta 
100% materiali riciclati, estrema efficacia nel rimuovere
e trattenere lo sporco. Dimensioni L 20 cm

Scopa superior. Fibre forti, resistente a rottura, criccatura e 
non marcisce, permette di evitare che lo sporco si fissi alla 
superficie. Dimensioni L 50 cm

Scopa superior. Fibre forti, resistente a rottura, criccatu-
ra e non marcisce, permette di evitare che lo sporco si 
fissi alla superficie. Dimensioni L 50 cm

Spazzolone industriale sintetico L 60 cm.
Senza manico (manico art. 030)
Dimensioni L 60 cm

Spazzolone industriale sintetico L 80 cm.
Senza manico (manico art. 030)
Dimensioni L 80 cm

Manico di scopa a basso costo in alluminio per tutti gli 
arnesi commerciali
Dimensioni L 138 cm

Sacchi igienici grandi 
Sacchi in polietilene con 
cordicella 0,07 mm - 110gr 
90x120cm

200 PZ

Prezzo a confezione da 200 pezzi Prezzo a confezione da 1000 pezzi

Manico in legno L 150 cm. Per art. 022 e art. 023.
Dimensioni L 150 cm
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art. 1821sart. 1030

art. 1045art. 0042 art. 1061

art. 92230 art. IGCIOR

art. 22302 art. C55800art. C36800

art. MRS goffrataart. MRS lisciaart. 72220

Z Trend
Cellulosa 100% - 2 veli - Dimensione 24x22 cm

150 pezzi - Confezione 25 pezzi

Maxi roller Semiovatta LISCIA n°2 veli - lunghezza: 150 mt 
grammatura: 18 m² - dimensione strappo: 21,3X37 cm con-
fezione: 2 rotoli (prezzo a confezione da 2 rotoli)

Jumbo Eco Toilet Cellulosa 100%
2 veli Dimensioni L 350 mt - Confezione 6 rotoli

EASY WIPE Cellulosa 100% - 2 veli 800 strappi
Dim. strappo 24x22 cm - Conf. 2 rotoli (prezzo a confezione)

FORCE WIPE E-tissue - 2 veli 800 strappi
Dim. strappo 24x22 cm - Conf. 2 rotoli (prezzo a confezione)

Peso kg 1,9 al rotolo

Igienica 10 rotoli cellulosa Micro goffrata, 
pura cellulosa, 2 veli, 250 strappi. 

Confezione 10 rotoli per 12 pacchi

MEGAMINI WHITE 
igienica mini

Dispenser per Carta 
Igienica Jumbo

Mousse di sapone in sacca
Talco e Iris a PH neutro
Impiego: per mani e corpo.
Dosaggio: pronto all’uso

Confezione: 1pz x ml 800

Dispenser per sacche 
mousse per mousse di sa-
pone, eroga una schiuma 
compatta salvasprechi. 

Confezione: 1pz

Lavamani industria gel nuova 
formula con microgranuli
Impiego: per mani e cute
Dosaggio: pronto all’uso

Confezione: 1pz x 5 kg

Lavamani industria gel nuova 
formula con microgranuli
Impiego: per mani e cute
Dosaggio: pronto all’uso

Confezione: 1pz x 1000 ml

Sgrassatore sanificante, con
antibatterico, non profumato.
Impiego: piani di lavoro, celle 
frigo, portavivande, taglieri,
affettatrici, tritacarne, coltelli.
Dosaggio: pronto all’uso
Confezione: 1pz x 750 ml

art. 1866s

Detergente multiuso per superfici 
brillanti e profumate senza lasciare 
aloni, effetto antipolvere previene 
macchie di pioggia. Impiego: vetri, 
cristalli, specchi e parti cromate
Dosaggio: pronto all’uso
Confezione: 1pz x 750 ml
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Peso kg 3
al rotolo

Peso kg 1,9 al rotolo

Maxi roller Semiovatta GOFFRATA n°2 veli - lunghezza: 150 
mt - grammatura: 18 m² - dimensione strappo: 21,3X37 
cm confezione: 2 rotoli (prezzo a confezione da 2 rotoli)

Peso kg 3
al rotolo
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art. C91720

Cestino gettacarta 
White 1x2

art. 137696art. 138494

art. 137765 coperchio nero

art. 1445

art. 1940

art. 1437art. 1410

art. 1930sart. 1884s

Detersolvente sgrassante, sen-
za risciacquo. Impiego: acciaio, 
superifci in plastica e tutte le su-
perfici dure Tessuti. Dosaggio: 
pronto all’uso. Per pavimenti in 
PVC e resine diluire dall’1 al 3%.
Confezione: 1pz x 750 ml

Scioglicalcare con Antibatterico
Impiego: rubinetterie, sanitari, 
piastrelle, acciaio, inox, etc..
Dosaggio: pronto all’uso.
Per pavimenti diluire 1-2%.

Confezione: 1pz x 750 ml

Blu WC gel disincrostante profu-
mato con antibatterico
Impiego: WC, urinatoi e bidet.
Dosaggio: pronti all’uso

Confezione: 1pz x 750 ml

IGIENIC FLOOR Menta e limone
Manutentore con igienizzante
senza risciacquo
Impiego: pavimenti e tutte le su-
perfici lavabili. Dosaggio: 1-2% 
a mano lavasciuga.
Confezione: 1pz x 5 kg

IGIENIC FLOOR Mela verde e bac-
che Manutentore con igienizzante
senza risciacquo Impiego: pavi-
menti e tutte le superfici lavabili.
Dosaggio: 1-2% a mano lavasciu-
ga.
Confezione: 1pz x 750 ml

Matic Extra per lavasciuga pavimenti 
Sgrassante fortemente alcalino non 
schiumogeno super concentrato spe-
cifico per la pulizia energica. Rimuove 
dalle superfici anche i segni neri dei 
carrelli dai pavimenti porosi. Impiego: 
per pavimenti ad alto traffico. Dosag-
gio: 1-2%. Confezione: 1pz x 6 kg

LETO
Contenitore raccolta differenziata con anello
Dimensioni L 235 P 115 H 295 mm

ATLAS
Contenitore raccolta differenziata, nero 100 lt
Impugnatura posteriore. Ruote in gomma. Occhiello per lucchetto
Dimensioni L 59 P 44 H 90 cm
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ERREPI srl è una delle più importanti aziende del centro Italia, specializzata nella produzione e 
commercializzazione di abiti professionali e promozionali; è molto rilevante la commercializzazione 
di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) dedicati al mondo del lavoro. La ERREPI viena fondata 
nel 1999 dal giovane Rosati Pierluigi, si espande rapidamente al punto che nel 2007 cambia sede, 
trasferendosi nella zona artigianale di Frontino (PU) nella propria struttura di 1500 m², realizzata per 
poter disporre di un ampio magazzino che ci permette di evadere rapidamente gli ordini.

Con impegno e professionalità seguiamo le Vostre richieste nel mi-
glior modo e nel più breve tempo possibile, così da offrire un servizio 
ottimale, gli  obiettivi prefissati sono quelli di offrirvi le condizioni di 
eccellenza a cui miriamo entrambi con la nostra collaborazione.

Resp. comm.le

Pierluigi Rosati


