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il pulito dal 1862

Da 150 anni ci prendiamo cura di tutte le superfici della tua casa e non 
solo. Vetri, specchi, pavimenti o metalli: ogni materiale ha le proprie 
caratteristiche e necessita di determinate attenzioni per preservarsi 
nel tempo ed essere sempre perfetto.

Daino progetta, sviluppa, produce e commercializza prodotti e 
attrezzi per la pulizia della casa e dell’auto sia per il settore domestico 
che professionale.

Spugne sintetiche e in cellulosa vegetale, panni in fibre naturali e 
microfibre, panni pavimento, multiuso, panni scamosciati, scope da 
interni ed esterni: una gamma articolata e in costante rinnovamento 
che si distingue per efficacia e praticità di utilizzo per permetterti di 
ottimizzare il tempo ed il risultato dedicato ogni giorno alle piccole e 
grandi pulizie.

DA 150 ANNI CON TE
For 150 years we take care of all your household surfaces and 
more. Glasses, mirrors, floors or metal areas: each material has 
its own peculiarities and requires specific attention to preserve in 
times and to be always perfect.

Luigi Ardenghi’s company designs, develops, manufactures and 
markets products and utensils to clean the house and the car for 
both the domestic and the professional fields.

Cellulose and synthetic sponges, natural fibers and microfibers 
cloths, floor cloths, multipurpose cloths and dusters, brooms for 
interiors and exteriors: a various and constantly evolving range 
that stands out for effectiveness and practicalness, so you can 
maximize the time and the result every day in small and large 
cleaners.

150 yEArs wITh yOu

150
insieme

150
insieme
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GLI INDIsPENsABILI
I panni per la pulizia che

non possono mancare. Adatti a tutti
gli ambienti della casa e perfetti

per ogni superficie.
Consolidati dalla tradizione e

migliorati grazie alla tecnologia.
Versatili, resistenti e soprattutto duraturi.

The cleaning cloths that can
not be missed:  versatile, durable and,

above all, lasting.
Established by the traditions

and thanks to improved technology,
they are suitable for all house rooms

and perfect for any surface.

ThE EssENTIALs

Panno Daino Tuttofare è realizzato in materiale sintetico ad alto potere 
assorbente e può essere utilizzato con qualsiasi detergente senza lasciare 
pelucchi o aloni. Particolarmente resistente all’usura è perfetto per ogni tipo 
di superficie. Il trattamento antibatterico contrasta la formazione dei batteri 
responsabili dei cattivi odori. 

Daino All purpose Cloth is made of synthetic material with high absorption 
properties and it can be used with any detergent without leaving fluffs or 
marks. Particularly resistant to wear and tear, it’s perfect for any type of 
surface. The antibacterial treatment combats bacteria responsible for bad 
odors. 

PANNO TuTTOFArE

27 27/3

3x3x1x1x

Le stesse caratteristiche del tradizionale Panno Daino Tuttofare ma nella 
versione colorata. Tre tinte per identificarne meglio l’utilizzo: cucina, bagno 
e mobili. Non lasciando pelucchi o aloni, è perfetto su tutte le superfici della 
casa e, inoltre, il trattamento antibatterico contrasta la formazione degli odori. 

The same features of the traditional Daino All purpose Cloth but in the 
colored version. Three colors to identify the best use: kitchen, bathroom and 
furniture. Does not leave fluffs or marks, it’s perfect on all house surfaces 
and the antibacterial treatment crosses the formation of bad odors.

PANNO TuTTOFArE COLOrs

27/3C

3x3x

La pratica confezione Daino Mix contiene due panni Tuttofare e un panno 
Tuttogiallo per venire incontro a qualsiasi esigenza di pulizia, unendo così 
convenienza ed efficienza con due dei prodotti Daino tradizionali dalle 
consolidate caratteristiche.

The practical package Daino Mix contains two Daino All purpose Cloths 
and one Daino Yellow non-woven Cloth to meet any cleaning requirement, 
combining convenience and efficiency with two of Daino traditional 
products with consolidated characteristics.

PANNO TuTTOFArE MIX

27/3A

3x3x
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Panno Daino Auto in Pva ad effetto scamosciato è caratterizzato da una 
eccezionale scorrevolezza e capacità assorbente per scivolare su vetri, 
specchi e carrozzeria, asciugando velocemente e senza lasciare aloni o tracce. 
Facilissimo da strizzare, può essere utilizzato con detergenti o semplicemente 
con acqua.

Daino Car Cloth made in Pva with suede effect is characterized by an 
exceptional smoothness and absorbency to glide on glasses, mirrors and 
bodywork, drying quickly and without leaving fluffs or marks.
Easy to squeeze, it can be used with detergents or simply with water.

PANNO AuTO

32/B

1x1x

Panno Daino Lava&Asciuga è ideale per lavare e asciugare piatti, stoviglie e 
tutte le superfici della cucina. Dotato di speciali rilievi pulenti, è perfetto per 
rimuovere agevolmente e velocemente lo sporco senza graffiare.

Daino Wash&Dry cloth is ideal for washing and drying dishes, cutlery and 
all kitchen surfaces. Provided with special cleaning pads, it’s perfect to easily 
and quickly remove dirt without scratching.

PANNO LAVA&AsCIuGA

S39

3x3x

Panno Daino Tuttogiallo è realizzato al 100% in morbidissimo TNT. Si 
utilizza asciutto o leggermente umido ed è adatto per spolverare, sgrassare 
e rimuovere a fondo lo sporco. Perfetto per qualsiasi superficie lavabile della 
casa, non lascia pelucchi o aloni. 

Daino Yellow non-woven Cloth is made of 100% soft TNT. It uses dry or 
slightly damp and it’s perfect to dust and remove thoroughly grease and dirt. 
Ideal for any washable surface of the house, does not leave fluffs or marks.

PANNO TuTTOGIALLO

31/3

3x3x

Panno Daino Multiuso è realizzato al 100% in microfibra, è adatto per essere 
utilizzato su qualsiasi superficie della casa: pulisce, sgrassa e lucida anche 
senza detergenti, senza lasciare pelucchi o aloni.

Daino Multi-purpose Cloth is made of 100% microfiber, it’s suitable for 
any house surface: it cleans, degreases and polishes without detergents, 
without leaving  fluffs or marks.

PANNO MuLTIusO

27M

2x2x

Panno Daino Vetri in PVA con effetto camoscio, con la sua eccezionale 
scorrevolezza, scivola su tutte le superfici per strofinare ed asciugare 
velocemente e senza fatica e per rendere i vetri splendenti e senza aloni. 
Particolarmente morbido, assorbente e facile da strizzare, può essere utilizzato 
con detergenti o semplicemente con acqua.

Daino Glass Cloth made in Chamois PVA, with its exceptional smoothness, 
slips on all surfaces to wipe and dry quickly and effortlessly and to make 
glasses shining and without marks. Particularly soft, absorbent and easy to 
squeeze, it can be used with detergents or just water.

PANNO VETrI E sPECChI

29

1x1x

Panno Daino Asciugatutto unisce le caratteristiche di assorbenza e 
scorrevolezza del PVA ad una particolare resistenza grazie alla trama interna 
a rete. Formato maxi per essere utilizzato in tutta la casa, non lascia pelucchi 
o aloni. Bagnare in acqua calda e strizzare prima dell’uso. Non lavare in 
lavatrice, non candeggiare e non stirare.

Daino Asciugatutto Cloth combines the characteristics of absorbency and 
smoothness of the PVA to a particular strength due to internal network. 
Oversized for use throughout the home, it does not leave fluffs or marks. Soak 
in warm water and squeeze before use. Do not machine wash, no bleach and 
no ironing.

PANNO AsCIuGATuTTO

27/AS

1x1x
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Panno Daino per Pavimenti, caratterizzato da assoluta versatilità, permette di 
prendersi cura senza fatica di ogni tipo di pavimento: ceramica, piastrelle, 
cotto, parquet, resina, ecc. L’elevatissimo potere assorbente garantisce una 
asciugatura ed una lucidatura veloce del pavimento, senza lasciare aloni o 
pelucchi ed il trattamento antibatterico evita la formazione dei cattivi odori. 

Daino Floor Cloth, with its overall versatility, enables to take care effortlessly 
about every type of floors: ceramic tile, terracotta tile, parquet, resin, etc. 
The high absorbency guarantees a quick drying and polishing, without leave 
fluffs or marks and the antibacterial treatment prevents the formation of 
unpleasant odors.

PANNO PAVIMENTI

28 28/3

3x3x2x1x

Panno Daino Twin-Clean 2 in 1: ha un lato in microfibra per rimuovere sporco 
e un lato ad effetto scamosciato che assorbe i liquidi, lasciando superfici 
asciutte e senza rigature. E’ consigliato per la pulizia dell’acciaio inox, del 
vetro e di tutte le superfici riflettenti e laminate. Evitare l’uso con detergenti 
troppo aggressivi. Lavabile in lavatrice a fino a 60°C.

Daino Twin-Clean Cloth 2 in 1: it has a microfiber side to remove dirt and a 
side-effect suede to absorb liquid and dry surfaces without leaving scratches. 
It’s recommended to clean stainless steel, glasses and all the reflective 
and laminated surfaces. Avoid to use with aggressive detergents. Machine 
washable at up to 60 ° C.

PANNO TwIN CLEAN

26

1x1x

Panno Daino Pavimento Maxi è adatto per la pulizia di tutti i tipi di pavimento. 
Morbido, scorrevole ed altamente assorbente, permette di pulire ed asciugare 
velocemente grazie alle sue grandi dimensioni. Lavabile anche in lavatrice, è 
dotato di una maggiore durata e resistenza grazie alle fibre più consistenti.

Daino Giant Floor Cloth is suitable for the cleaning of all types of floor. Soft, 
smooth and highly absorbent,  it allows to quickly clean and dry everywhere 
thanks to its big sizes. Machine washable, it’s more lasting and resistant 
thanks to its thick fibers.

PANNO PAVIMENTI MAXI

36/G

1x1x M
AX

I  FORMATO

Il Nuovo Panno Daino Vetri e Specchi è ancora più efficace su qualsiasi 
tipo di superficie lucida o riflettente come vetri, cristalli o specchi. Grazie 
al maggiore potere assorbente, rimuove lo sporco senza lasciare aloni e 
pelucchi. Può essere utilizzato asciutto o umido senza l’uso di detergenti. 
Perfetto per monitor, tablet e smartphone!

New Daino Microfiber Glass Cloth is even more effective on shiny or reflective 
surfaces such as glasses, crystals or mirrors. Thanks to its higher absorbency, 
it perfectly removes dirt without leaving fluffs or marks. It can be used either 
dry or slightly wet without the use of detergents.
Perfect for monitor, tablet and smartphone!

MICrOFIBrA VETrI

433

1x1x

Panno pavimenti in microfibra “attiva” particolarmente resistente ed 
assorbente perfetto su ogni tipo di pavimento: ceramica, cotto, parquet e 
marmo. Pulisce a fondo senza lasciare tracce o aloni e senza usare detergenti. 
Lavabile anche in lavatrice fino a 95°C.

“Active” microfiber floor cloth particularly resistant and absorbent perfect on 
all types of floor: ceramic, terracotta, parquet and marble. It deeply cleans 
without leaving marks or fluffs and without the help of detergents.
Machine-washable up to 95°C.

MICrOFIBrA PAVIMENTI

432

1x1x

Panno in microfibra leggera e versatile perfetto per essere utilizzato su qualsiasi 
superficie liscia quali ceramica, vetro, acciaio, senza l’ausilio di detergenti e 
senza lasciare aloni. Asciutto spolvera, mentre umido pulisce a fondo anche lo 
sporco più ostinato. Lavabile anche in lavatrice fino a 95°C.

Microfiber cloth light and versatile perfect for use on any smooth surface 
such as ceramic, glass, steel, without the use of detergents and leaving no 
marks. Use dry to dust and wet to clean deeply even the most persistent dirt. 
Machine-washable up to 95°C.

MICrOFIBrA TuTTOFArE

431

1x1x

novità

novità

novità
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1x1x
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Panno 100% in microfibra a trama, appositamente studiato per rimuovere 
efficacemente, e senza fatica, lo sporco più ostinato, come le impronte e le 
macchie secche depositatesi su vetri, specchi e cristalli. Eccezionale potere 
assorbente e perfettamente scorrevole, asciuga in modo rapido.

SPINTO GLASS MAGIC CLOTH - Cloth made in 100% textured microfiber, 
designed to remove effectively and effortlessly the most stubborn stains such 
as fingerprints and dried stains deposited on glass, mirrors and crystals. 
Exceptional absorbent and perfectly smooth, it quickly dries.

PANNO “MAGICO VETrI”

Panno in microfibra a trama ideale per tutte le superfici della cucina. La 
particolare struttura lo rende perfetto per sgrassare e pulire a fondo senza 
l’utilizzo di detergenti. Lavabile anche in lavatrice fino a 90°C.

Microfiber textured cloth ideal for all kitchen surfaces. Its special structure 
makes it perfect to degrease and clean deeply without using detergents. 
Machine- washable up to 90°C.

PANNO MICrOFIBrA CuCINA

429

1x1x

Panno 100% in microfibra a trama caratterizzata da eccezionali proprietà 
pulenti ed assorbenti. La trama morbidissima della microfibra consente di 
catturare lo sporco anche nelle fessure e negli angoli più difficili da raggiungere, 
trattenendolo fino al risciacquo. Pulisce in profondità qualsiasi superficie, anche 
solo con il semplice uso di acqua. 

SPINTO FLOOR MAGIC CLOTH - Cloth made in 100% textured microfiber 
characterized by exceptional cleaners and absorbent properties. The soft 
texture of microfiber captures dirt in the cracks and even in the most difficult 
corners to reach, holding it up to rinse. It thoroughly cleans any surface, even 
with the simple use of water.

PANNO “MAGICO PAVIMENTI”

S415

1x1x

Fiocco lavapavimenti in “tessuto non tessuto” particolarmente indicato per la 
pulizia e sgrassare qualsiasi tipo di superfici . Le fibre resistenti e in materiale 
assorbente lo rendono perfetto per essere  usato anche bagnato. Aggancio 
universale a vite.

Mop in “nonwoven” material particularly suitable to clean and degrease any 
type of surfaces. The hard and absorbent fibers make it perfect for use even 
when wet. Universal screw.

MOP “BrILL”

Fiocco lavapavimenti in microfibra pratico e versatile. Asciutto sfrutta le 
proprietà antistatiche della microfibra per rimuovere e trattenere la polvere, 
bagnato elimina anche lo sporco più ostinato. Le fibre morbide entrano 
facilmente nei punti più nascosti. Aggancio universale a vite. 

Microfiber Mop practical and versatile. Dry uses the antistatic properties of 
microfiber to remove and retain the dust, wet also removes the most stubborn 
dirt. The soft fibers fit easily into the most hidden. Universal mounting screw.

MOP IN MICrOFIBrA

Fiocco lavapavimenti in “tessuto non tessuto” particolarmente indicato per 
la pulizia del parquet e di tutte le superfici delicate senza lasciare pelucchi. 
Le fibre lunghe e morbide lo rendono perfetto per pulire e lucidare in modo 
rapido ed efficace. Aggancio universale a vite.

Mop in “nonwoven” material particularly suitable for cleaning the parquet 
floors and all delicate surfaces without leaving fluffs. The long and soft fibers 
make it perfect for cleaning and polishing quickly and effectively. Universal 
screw.

cod.35R

MOP “BIANCO”

Tradizionale fiocco lavapavimenti in cotone con fibre ritorte, indicato per tutti 
i pavimenti. Elimina lo sporco più ostinato. Resistente e durevole nel tempo. 
Aggancio universale a vite.

Traditional cotton mop with twisted fibers, suitable for all floors. Remove 
stubborn dirt. Resistant and long lasting. Universal screw.

MOP “COTONE”

35/BIS

35/COT

35R

434

novità
in 4 colori

 S35/MFcolorato bianco
+ bianco
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LE sCOPE
La Luigi Ardenghi & C. snc produce scope 

di qualità da 150 anni. La profonda 
conoscenza dei materiali e delle differenti 
problematiche di pulizia ha portato alla 
selezione di una gamma di scope adatte 
a soddisfare qualsiasi  esigenza: scope 

sintetiche, in cotone, piumate, con setole 
inclinate o dritte, alte o basse. 

Luigi Ardenghi’s company produces brooms 
of quality for 150 years. The deep knowledge 

of materials and of different cleaning 
problems led to the selection of a range of 

brooms to suit every need: synthetic brooms, 
cotton brooms, feathered brooms, with 
angled or straight bristles, high or low.

BrOOMs

Scopa per interni con setole fini e morbide adatta ad ogni tipo di pavimento. 
Attacco universale a vite.

Broom for interiors with fine and soft bristles and soft, suitable for every type 
of floor. Universal screw.

sCOPA “TrEMILA BIONDA”

Scopa sintetica a setole fini adatta per ogni tipo di pavimento. Ideale per 
polvere fine, efficace negli angoli, paracolpi in gomma salvamobili.
Attacco universale a vite.

Synthetic-bristled broom suitable for all types of floor. Ideal for fine dust, 
effective in the corners, provided with rubberized bumper to save your 
furniture. Universal screw.

cod. 75

sCOPA “VENus”

Scopa sintetica di altissima qualità con setole inclinate per una maggiore 
efficacia negli angoli nascosti. Leggerissima con setole sottili e flessibili è 
adatta ad ogni tipo di pavimento. Attacco universale a vite.

Synthetic broom of the highest quality with angled bristles for greater 
efficiency to the hidden corners. Lightweight with thin and flexible bristles, 
it’s suitable for any type of floor. Universal screw.

cod. 766

sCOPA “sPLENDIDA”

Scopa sintetica di qualità con setole sottili, fittissime e leggermente piumate 
adatta ad interni. Perfetta per le polveri più sottili, è delicatissima su tutti i 
tipi di pavimento. Con paracolpi antiurto in gomma. Attacco universale a vite.

Quality synthetic broom with fine, dense and slightly feathered bristles 
suitable for interior use. Perfect for the finest dust, it’s delicate on all types of 
floor. With shock-resistant rubber bumper. Universal screw.

cod. 755

sCOPA “GAIA”

75

766

755

090/B
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Scopa per ambienti industriali o per esterni, con base in legno e setole 
semirigide leggermente piumate. Attacco universale a vite. 

Broom for industrial or outdoor settings, with wood header and semi-rigid 
bristles slightly feathered. Universal screw.

cod. 970

sCOPA “INDusTrIALE”

Scopa per interni bassa, morbida e leggermente piumata. Base in plastica 
leggera e robusta, setole lievemente inclinate. Attacco universale a vite. 
Disponibile in due varianti colore.

Low, soft and lightly feathered-bristles broom for indoors.
Lightweight and sturdy plastic base, bristles slightly inclined.
Universal screw. Available in two colors.

cod. SE2000

sCOPA “EXTrA”

Scopa per interni alta, setole lunghe e flessibili, leggermente piumate. Base in 
plastica leggera e robusta, setole inclinate per raggiungere i punti più difficili. 
Attacco universale a vite. 

High, long-feathered bristles and flexible broom for indoors. Base of 
lightweight and sturdy plastic, angled bristles to reach difficult spots. Uni-
versal screw.

cod. SE3000

sCOPA “EXTrA ALTA”

Scopa per interni bassa, morbida e leggermente piumata. Base in plastica 
leggera e robusta, setole lievemente inclinate. Attacco universale a vite. 
Disponibile in due varianti colore.

Low, soft and lightly feathered-bristles broom for indoors.
Lightweight and sturdy plastic base, bristles slightly inclined.
Universal screw. Available in two colors.

cod. PS01D

sCOPA “PrOFuMATA”

SE3000

PS01D

Scopa lineare in acrilico, lavabile anche in lavatrice a 60°C ed intercambiabile. 
Estremamente efficace per eliminare la polvere e lucidare qualsiasi tipo di 
pavimento. Telaio e aggancio universale a vite in plastica. Sistema ‘rapido’ di 
fissaggio del panno.

Linear cotton broom, machine washable up to 60°C and interchangeable. 
Extremely effective in removing dust and shine any floor. Frame and 
universal screw in plastic, ‘quick’ system to fix the cloth. 

cod. 86N

sCOPA ‘“ACrILICA”

Le sue ottime fibre dure e resistenti non lasciano scivolare via lo straccio e 
permettono di lavare a fondo e in profondità qualsiasi pavimento. Attacco 
universale a vite.

Its good hard and resistant fibers don’t leave the cloth and allow to wash 
thoroughly and in depth all types of floor. Universal screw.

FrATTAZZO “PrOFuMATO”

PF02C

Le sue ottime fibre dure e resistenti non lasciano scivolare via lo straccio e 
permettono di lavare a fondo e in profondità qualsiasi pavimento. Attacco 
universale a vite.

Its good hard and resistant fibers don’t leave the cloth and allow to wash 
thoroughly and in depth all types of floor. Universal screw.

cod. SE4000 

FrATTAZZO “EXTrA”

SE4000

86N

970

SE2000
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CATTurAPOLVErE
Prodotti caratterizzati dal naturale 

potere antistatico delle fibre per 
catturare e trattenere la polvere. 
Tessiture morbidissime per essere 

utilizzate anche sulle superfici più 
delicate quali legno o cristalli.

Products characterized by the natural 
power of the antistatic fibers to capture 

and hold the dust. Very soft textures 
to be used even on the most delicate 
surfaces such as wood or crystals.

DusT rEMOVErs

Panno antistatico usa e getta ideale per mobili in legno e parquet. Delicatissimo 
ed anti graffio, elimina la polvere e lucida in un solo gesto lasciando un 
gradevole profumo di cera d’api. Il panno catturapolvere può essere utilizzato 
a mano o sulla piastra di bloccaggio per la pulizia dei pavimenti.

Disposable dust wipe ideal for wood furniture and parquet. Delicate and 
anti-scratches, it eliminates dust and shines in one step leaving a pleasant 
scent of beeswax. The dust cloth can be used by hand or on the lock plate for 
cleaning floors.

CATTurAPOLVErE
Cera d’api

CATTurAPOLVErE
Limone

Panno antistatico usa e getta ideale per qualsiasi superficie di casa. Delicatissimo 
ed anti graffio, elimina la polvere e lucida in un solo gesto lasciando un gradevole 
profumo di limone. Il panno catturapolvere può essere utilizzato a mano o sulla 
piastra di bloccaggio per la pulizia dei pavimenti.

Disposable dust wipe ideal for any surface of the house. Delicate and anti-
scratches, it eliminates dust and shines in one step leaving a pleasant scent of 
lemon. The dust cloth can be used by hand or on the lock plate for cleaning 
floors.

DC60/24

24x24x

D60/24F

24x24x

Le morbide fibre catturano e trattengono sporco e polvere. Pratico e semplice 
nell’utilizzo, pulisce senza fatica anche i punti più difficili. Può essere utilizzato 
su tutte le superfici: non graffia, non lascia residui ne aloni. Non utilizzare con 
detergenti.

Soft fibers trap and hold dirt and dust. Practical and easy to use, it  cleans 
even the most difficult spots. It can be used on all surfaces: no scratches, 
it leaves no marks or fluffs. Do not use detergents.

KIT MAGIC DusTEr

DD5



Panno antistatico usa e getta ideale per mobili in legno e parquet. Delicatissimo 
ed anti graffio, elimina la polvere e lucida in un solo gesto lasciando un 
gradevole profumo di cera d’api. Il panno catturapolvere può essere utilizzato 
a mano o sulla piastra di bloccaggio per la pulizia dei pavimenti.

Disposable dust wipe ideal for wood furniture and parquet. Delicate and 
anti-scratches, it eliminates dust and shines in one step leaving a pleasant 
scent of beeswax. The dust cloth can be used by hand or on the lock plate for 
cleaning floors.

CATTurAPOLVErE
MAXI

Panno antistatico usa e getta ideale per mobili in legno e parquet. Delicatissimo 
ed anti graffio, elimina la polvere e lucida in un solo gesto lasciando un 
gradevole profumo di cera d’api. Il panno catturapolvere può essere utilizzato 
a mano o sulla piastra di bloccaggio per la pulizia dei pavimenti.

Disposable dust wipe ideal for wood furniture and parquet. Delicate and 
anti-scratches, it eliminates dust and shines in one step leaving a pleasant 
scent of beeswax. The dust cloth can be used by hand or on the lock plate for 
cleaning floors.

CATTurAPOLVErE
14+14

Spingiacqua in plastica con bordo in gomma a doppia lama, disponibile in tre 
lunghezze per superfici più o meno grandi: cm 33 - cm 44 - cm 55. Attacco 
universale a vite.

DAINO SQUEEGEE - Plastic squeegee with twin rubber, available in three 
lengths for surfaces of varying sizes: 33 cm - 44 cm - 55 cm. Universal screw.

sPINGIACQuA

D60/20MAXI

20x20x

D60/28F

28x28x

18 19

Paletta in plastica con manico per raccogliere 
lo sporco senza chinarsi. La gomma frontale 
assicura una perfetta raccolta anche delle 
particelle di sporco più piccole.

DAINO DIRT REMOVER - Plastic dustpan with 
long handle to collect dirt without bending. 
The front rubber ensures a perfect collection of 
even smaller particles of dirt.

ALZAsPOrCO

17

Paletta piccola in plastica per raccogliere piccoli quantitativi di sporco con 
bordo in gomma per facilitare la raccolta delle particelle anche più piccole.

DAINO DUSTPAN - Small plastic dustpan to collect small quantities of dirt, 
with rubber edge to make the collection of the particles easier.

cod. 73

PALETTA

73

GLI ACCEssOrI

 119GM - cm 33 

 120GM - cm 44

 121GM - cm 55
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Tradizionali pinze per bucato in materiale plastico resistente agli agenti 
atmosferici. Confezione da 10 mollette, colore neutro.

DAINO WOODEN PLASTIC PEGS - Conventional cloths pegs in plastic material 
resistant to atmospheric agents. Pack of 10 pieces, neutral color.

PINZE “LEGNO”

55

10x

Tradizionali pinze per bucato in materiale plastico resistente agli agenti 
atmosferici. Confezione da 10 mollette, colori assortiti.

DAINO COLOURED PLASTIC PEGS - Conventional cloths pegs in plastic 
material resistant to atmospheric agents. Pack of 10 pieces, assorted colors.

PINZE “COLOrs”

57

10x

Manici in acciaio verniciato o in legno con differenti lunghezze, tutti con 
attacco universale a vite.

DAINO HANDLES - Handles made of varnished steel or wood with different 
lengths, all with universal screw.

MANICI

 50/M - metallo cm 120 

 50/MG - metallo cm 130

 50/VR - legno cm 120 

Cod. Descrizione Pz. x 
cart.

ean
8002850 

PANNI

27 Panno Daino Tuttofare 50(5x10) 000393

27/3 Panno Daino Tuttofare Tris - 3pz 30(3x10) 000089

27/3C Panno Daino Tuttofare Colors - 3pz 30(3x10) 003608

27/3A Panno Daino Tuttofare Mix
(2Tuttofare+1Tuttogiallo)

30(3X10) 004650

31/3 Panno Daino Tuttogiallo - 3pz 20(2x10) 004360

27M Panno Daino Multiuso -  2pz 20(2x10) 005213

s39 Panno Daino Lava&Asciuga - 3 pz 20(2x10) 004049

29 Panno Daino Vetri in Pva 50(2x25) 000423

32B Panno Daino Auto in Pva 50(2x25) 000454

27/As Panno Daino Asciugatutto 30 004803

26 Panno Daino Twin Clean 50(5x10) 002755

28 Panno Daino Pavimenti 30(3x10) 000409

28/3 Panno Daino Pavimenti Tris - 3pz 15(3x5) 000553

36/G Panno Daino Pavimenti Maxi 50(10x5) 001109

431 Panno Daino Microfibra Tuttofare Novità 30 000713

433 Panno Daino Microfibra vetri Novità 32 001017

432 Panno Daino Microfibra pavimenti Novità 25 000720

429 Panno Daino Microfibra Cucina 20 004964

s413 Panno spinto Microfibra Vetri 20 004292

s415 Panno spinto Microfibra Pavimenti 20 000522

MOP 

35r Mop “Bianco” 20 004322

35/BIs Mop “Brill” 10 000867

35/COT Mop “Cotone” 10 000348

434 Mop Microfibra colorato - Novità 24 001154

 s35/MF Mop Microfibra bianco 10 000201

SCOPE E FRATTAZZI

090/B scopa “3000 Bionda” 6 000027

75 scopa “Venus” 6 004797

766 scopa “splendida” 6 004827

755 scopa “Gaia” 6 004599

970 scopa “Industriale” 6 000171

sE2000 scopa “Extra Bassa” 10 002809

sE3000 scopa “Extra Alta” 10 003684

Ps01D scopa “Profumata” 10 003950

86N scopa “Acrilica” 6 005329

sE4000 Frattazzo “Extra” 30 004339

PF02C Frattazzo “Profumato” 12 003417

CATTURAPOLVERE

DC60/24 Catturapolvere Daino Cera d’api - 24 pz 12 0004445

D60/24F Catturapolvere Daino Limone - 24 pz 12 003103

DD5 Kit “Magic Duster” 12 004919

D60/28F Catturapolvere Daino Limone - 14+14 pz 6 004711

D60/20MAXI Catturapolvere Daino Maxi - 20pz 20 004834

ACCESSORI

17 Alzasporco 12 001192

73 Paletta 12 000928

119/GM spingiacqua da cm.33 24 000126

120/GM spingiacqua da cm.44 24 001116

121/GM spingiacqua da cm.55 24 001130

55 Pinze “Legno” 50(5x10) 000751

57 Pinze “Colors” 50(5x10) 000768

50/M Manico Metallo Verniciato cm.120 10 000584

50/MG Manico Metallo Verniciato cm.130 10 000850

50/Vr Manico Legno Verniciato cm.120 50 000577
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