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Masnata Chimici SpA

LINEA BEAUTY & SPA



L’azienda Masnata Chimici S.p.A., attiva da oltre un secolo in Sardegna, fornisce 
un’ampia selezione di prodotti per il settore Beauty&Spa. garantendo elevati 
standard di qualità per il benessere dell’individuo.
I prodotti presenti nel catalogo variano dalle attrezzature per la cura della persona 
agli accessori monouso, passando per una vasta gamma di disinfettanti e 
igienizzanti. I nostri agenti sul territorio sono a vostra completa disposizione per 
fornirvi assistenza per ogni eventuale informazione, chiarimento e acquisto.
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Mantella parrucchiere
Mantella monouso realizzata in polietilene ad alta intensità. 
Pratico, leggero ma resistente. Prodotto antiallergico.

COD. CONFEZIONE

3276 30 pz.

Fascia per capelli
Fascia monouso per capelli TNT imbustata singolarmente.

COD. CONFEZIONE

3429 100 pz.

3535 100 pz.

Kimono
Kimono TNT monouso colore blu.

COD. CONFEZIONE

3358 100 pz.

Kimono
Kimono TNT monouso colore bianco.

COD. CONFEZIONE

3360 100 pz.

CURA DELLA PERSONA

4 www.masnata.it - CHEMICALS - PROFESSIONAL - CONSUMER



Mutanda perizoma donna
Mutanda perizoma monouso TNT donna.

COD. CONFEZIONE

8856 100 pz.

Mutanda slip uomo
Slip uomo monouso TNT colore nero.

COD. CONFEZIONE

8797 100 pz.

Mutanda perizoma uomo
Mutanda perizoma monouso TNT uomo.

COD. CONFEZIONE

5643 50 pz.

Mutanda perizoma
Mutanda perizoma monouso TNT donna. Colore nero.

COD. CONFEZIONE

3368 100 pz.

CURA DELLA PERSONA
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Pantalone accoppiato
Pantalone accoppiato in TNT / PE chiuso sul piede. Taglia 
universale.

COD. CONFEZIONE

41080 10 pz.

Spatola stendicera viso
Spatola stendicera in legno monouso.

COD. CONFEZIONE

41077 100 pz.

Spatola stendicera corpo
Spatola stendicera in legno monouso. Delicata sulla pelle.

COD. CONFEZIONE

41078 100 pz.

Rotolo depilazione
Rotolo depilazione in TNT.

COD. MISURA

4205 80 mt.

CURA DELLA PERSONA
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Cotone dischetti levatrucco

COD. CONFEZIONE

1283 70 pz.

1292 60 pz.

1432 50 pz.

Cotone idrofilo zig zag
Cotone idrofilo di alta qualità. Disponibile in svariate misure

COD. PESO

1448 400 gr.

1320 200 gr.

1318 80 gr.

Strisce depilazione
Strisce depilazione in TNT.

COD. CONFEZIONE

41079 100 pz.

Cotone quadrotti levatrucco

COD. CONFEZIONE

1293 50 pz.

CURA DELLA PERSONA
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Manopola monouso carta a secco
Manopola in accoppiato poliestere / polietilene per il 
lavaggio e pulizia della persona. Morbida e impermeabile per 
una ottimale copertura della mano dell’utilizzatore.

COD. CONFEZIONE

2838 50 pz.

Pantofole
Pantofole TNT aperte monouso. Taglia universale.

COD. CONFEZIONE

4804 100 pz.

CURA DELLA PERSONA
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Tork asciugatutto
Carta asciugatutto 2 veli - 800 strappi. Disponibili in svariati 
formati.

COD. CONFEZIONE

27513 2 pz.

Lucart asciugamani carta beauty
L’impiego di questa carta è ideale in molteplici ambienti: 
industria professionale, aree preparazione cibo, estetica e
parrucchieri, centri medici e case di cura. La carta Airtech ha
la stessa resistenza di un panno ed è riutilizzabile fino a 9
volte. Assorbente come una spugna: assorbe fino a 7 volte
il proprio peso.

COD. CONFEZIONE MISURA

7926 60 pz. 36x72 cm

251 100x4 pz. 43x77 cm

Lucart asciugatutto 800 strong
Bobina strofinaccio industriale Lucart Professional, linea 
Strong. Ideale per le situazioni in cui è richiesta assorbenza 
e praticità. Prodotta con pasta di cellulosa proveniente da 
foreste gestite in modo ecosostenbile

COD. CONFEZIONE

27638 2 pz.

Lucart asciugatutto 2000
Bobina multiuso 2 veli. I prodotti Eco rispettano la natura 
perche sono relizzati con 100% carta riciclata e rigenerata.

COD. CONFEZIONE

307 1 pz.

CARTA, SALVIETTE E ASCIUGAMANI
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Tork salviette veline
Le veline Tork Extra Soft per il viso offrono una morbidezza 
eccezionale in una pratica e moderna confezione compatta. 
La confezione può essere posizionata dove necessario,
oppure usata con l’apposito dispenser Tork di veline per il 
viso.

COD. CONFEZIONE

3864 100 pz.

Lucart salviette veline
Veline multiuso 2 veli in morbida pura cellulosa. Finitura 
liscia.

COD. CONFEZIONE

23860 100 pz.

Tork salviette veline cubo
Le veline per il viso Extra Soft Tork sono morbidissime e of-
frono una sensazione molto piacevole al tatto. Ideali anche 
per le pelli più sensibili e delicate. Realizzate con polpa di
cellulosa vergine, presentano un colore bianco brillante e 
sono sottoposte ad un processo di sbiancamento per
ottenere un grado di purezza delle fibre per la massima
igiene.

COD. CONFEZIONE

25064 100 pz.

CARTA, SALVIETTE E ASCIUGAMANI
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Lucart lenzuolo Easy 250
Lenzuolino medico Lucart, 2 veli, trattamento antibatterico. 
Dermatologicamente testato. Idoneo per centri estetici, 
strutture sanitarie, ambulatori e studi medici.

COD. CONFEZIONE

7661 1 pz.

Lucart lenzuolo ECO 80
Lenzuolino medico Lucart, 2 veli, prodotto con fibre 
rigenerate, trattamento antibatterico. Dermatologicamente 
testato.
Idoneo per centri estetici, strutture sanitarie, ambulatori e 
studi medici.

COD. CONFEZIONE

27601 6 pz.

Lenzuolo fanghi HDPE
Telo impermeabile per trattamenti estetici. Materiale HDPE.
Misura 160x200.

COD. CONFEZIONE

41081 50 pz.

Lucart lenzuolo STRONG 80
Lenzuolino medico Lucart, 2 veli, trattamento antibatterico. 
Dermatologicamente testato.
Idoneo per centri estetici, strutture sanitarie, ambulatori e 
studi medici.

COD. CONFEZIONE

7617 1 pz.

LENZUOLINI
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Lucart lenzuolo Easy 80 verde
Lenzuolino medico Lucart, 2 veli, carta ecologica, 
trattamento antibatterico. Dermatologicamente testato.
Idoneo per centri estetici,  strutture sanitarie, ambulatori e 
studi medici.

COD. CONFEZIONE

7601 1 pz.

LENZUOLINI
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Guanti nitrile blu senza polvere
Guanti in nitrile e senza polvere, dall’eccellente resistenza 
chimica e ad una buona protezione meccanica. Il guanto 
Nitroflex non contiene fattori allergizzanti essendo un 
prodotto Latex free.
Disponibile scheda tecnica.

COD. CONFEZIONE TAGLIA

6099 100 pz. XL

6082 100 pz. L

6081 100 pz. M

6080 100 pz. S

Guanti vinile senza polvere
Guanti monouso in vinile elasticizzato professionale con 
bordino e senza polvere interna. Caratterizzati da grande 
elasticità, superiore agli altri modelli in vinile. Senza polvere 
interna, non contiene gomma naturale: ideale quindi per chi 
è allergico o per chi non ama la sensazione di polvere sulla 
pelle.

COD. CONFEZIONE TAGLIA

83191 100 pz. XL

83190 100 pz. L

83188 100 pz. M

83189 100 pz. S

Guanti nitrile nero senza polvere
Guanto Chef Walking in nitrile nero professionale monouso 
taglie a scelta. Senza polvere interna, peso 4.0 gr (M). Il 
miglior guanto per le preparazioni alimentari. Idoneo al 
contatto alimentare. Certificato secondo il D.M. 21/3/73 s. 
m. i. e regolamento CE 1935/2004.

COD. CONFEZIONE TAGLIA

27950 100 pz. XL

27944 100 pz. L

27943 100 pz. M

27942 100 pz. S

Guanti lattice senza polvere
Guanto monouso in lattice di gomma naturale ambidestro 
con bordino. Senza polvere, a ridotto contenuto di 
proteine del lattice (<100µg/g). Ottima sensibilità, destrezza 
e comfort. Eccellente elasticità anche a basse temperature. 
Moderata resistenza chimica a detergenti e detersivi diluiti 
ed a soluzioni acquose di composti in genere.

COD. CONFEZIONE TAGLIA

83171 100 pz. XL

83170 100 pz. L

83169 100 pz. M

83168 100 pz. S

GUANTI MONOUSO
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Masnata varecchina
Oltre 100 anni di storia per il prodotto più longevo del
settore dei coadiuvanti del lavaggio. Caratterizzata 
dall’azione del Cloro, grazie alla sua versatilità, La 
Varecchina Masnata è indicata sia per la cura dei tessuti che 
per il trattamento delle superfici lapidee e ceramiche; 
efficace per la pulizia dei sanitari. Disponibile anche in 
versione profumata.

COD. CAPACITÀ

16431 5 lt.

16430 2 lt.

16466 1 lt.

Masnata varecchina spray
Detergente cloro-attivo profumato.

COD. CAPACITÀ

16015 750 ml.

Masclean pavimenti
Liquido ad elevato profumo residuale indicato per la 
manutenzione quotidiana di tutti i pavimenti, anche
protetti. Diffonde nell’ ambiente una piacevole fragranza di 
pesca e corallo, con note di fico e rose.

COD. CAPACITÀ

46027 5 lt.

Masclean sanispray PMC
Disinfettante superfiici formulato con alcool etilico >70%. 
La sua formulazione a base alcolica garantisce una profonda 
disinfezione di tutte le superfici lavabili. Utilizzabile anche 
sulla cute. È attivo contro virus, batteri e funghi.
Presidio Medico Chirurgico.

COD. CAPACITÀ

46031 750 ml.

DISINFETTANTI E IGIENIZZANTI
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Sutter zero lactic
Disinfettante multiuso per tutte le superfici dure lavabili.

COD. CAPACITÀ

8051 500 ml

Alcohol isopropilico spray
Con una purezza del 90%, può essere utilizzato come 
pulitore, sgrassante o solvente. L’alcool isopropilico è 
incolore e limpido, non contiene coloranti o profumi ed è 
versatile da usare.

COD. CAPACITÀ

8130 400 ml.

Sutter sanify xtra alko
Detergente igienizzante pronto all’uso a base di alcol etilico 
(76%). Con molecola antiodore, adatto per tutte le superfici 
lavabili (pavimenti, pareti, piani di lavoro, sanitari) ed idoneo 
all’utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP). Idoneo anche 
per l’igienizzazione dei tessuti/mascherine. Non necessita 
di risciacquo ed evapora rapidamente.
Conforme alla Circolare Ministeriale n. 5443 del 22 febbraio 
2020.

COD. CAPACITÀ

80548 750 ml.

Disinfettante spray medical
Disinfettante spray con sali quaternari di ammonio, 
ortofenifenolo e oli essenziali. Riduce la carica microbica 
ambientale esercitando anche un forte effetto deodorante. 
PMC.

COD. CAPACITÀ

82319 400 ml.

DISINFETTANTI E IGIENIZZANTI
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Alcohol denaturato
Alcool etilico denaturato 90°.
Disponibile anche in versione profumata e al 99%.

COD. CAPACITÀ

118 5 lt.

114 2 lt.

113 1 lt.

108 750 ml.

105 500 ml.

106 500 ml. profumato

Masnata acetone
Solvente per unghie formulato a base di acetone.

COD. CAPACITÀ

7 125 cc.

Masnata acqua ossigenata
Acqua ossigenata stabilizzata a 12 Vol. (3,6% in perossido di 
idrogeno). Preparato per l’igiene della pelle.

COD. CAPACITÀ

80 250 cc.

Gel disinfettante mani
Gel disinfettante con antibatterico studiato per igienizzare 
a fondo la pelle delle mani. Realizzato con ingredienti che 
rispettano il film idrolipidico della pelle e che rilasciano una 
piacevole sensazione di idratazione sulle mani. Pratico da 
usare in ogni situazione. P.M.C.

COD. CAPACITÀ

2670 5 lt.

2668 500 ml.

DISINFETTANTI E IGIENIZZANTI
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MASNATA CHIMICI SPA
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