
Marchi commercializzatiEsclusiva commerciale

Produzione 
propria
LAME



La Pandinese, da oltre 30 anni, è il partner di riferimento 

ideale nella commercializzazione di impianti, attrezzature e 

articoli per l’industria alimentare.

La sua offerta si rivolge a macellerie, macelli, salumifici, 

pescherie, caseifici e alla grande distribuzione.

La costante ricerca dei migliori prodotti ha permesso nel 

tempo di garantire un ottimo livello di innovazione, qualità 

e servizio.

La soddisfazione del cliente è l’obiettivo primario de La 

Pandinese e per questo ci impegniamo a garantire il miglior 

livello di professionalità e servizio possibili. 

Il nostro laboratorio si occupa direttamente dell’affilatura 

di coltelli, crocini e forbici, della produzione di lame per 

macchine segaossa e segamezzene e della riparazione delle 

macchine acquistate presso di noi.

A garanzia della qualità offerta, La Pandinese è distributore 

esclusivo per l’Italia di un importante marchio: i coltelli 

Portoghesi Icel. 



detergente descrizione Litri Cod.

deTeRGenTe K20 deCeRAnTe 
PeR PAVIMenTI A SCHIUMA 
COnTROLLATA

La combinazione ideale di tensioattivi, sequestranti e sali alcalini lo rende 
particolarmente efficace nella rimozione di ogni tipo di sporco dai pavimenti. 
Prodotto indispensabile per la rimozione di cere metallizzate polimeriche, anche 
invecchiate, e cere a base naturale. La schiuma controllata abbrevia i tempi di 
risciacquo e ne permette l’utilizzo sia manuale che con macchine lavapavimenti

5
20

TKD.K00000.05

TKD.K00000.20

deTeRGenTe SCHIUMOGenO

Detergente, ad elevato potere sgrassante, formulato per l’utilizzo con 
apparecchiatura a formazione di schiuma. E’ in grado di rimuovere tutti gli 
sporchi grassi e proteici anche quando impiegato nel lavaggio a freddo (20-
25°C). L’ancoraggio della schiuma sullo sporco permette un lungo tempo di 
contatto, garantendo una pulizia profonda. Alle diluizioni d’uso il prodotto non dà 
problemi di corrosione ai metalli ferrosi/zincati e alla leghe leggere

5
20

TKD.S00000.05

TKD.S00000.20

CLORO FOAM

Prodotto detergente disinfettante alcalino cloroattivo impiegato quando si vuole 
ottenere la completa pulizia e garantire l’igiene di superfici, pavimenti, pareti, 
impianti ed attrezzature. La ricca schiuma consente un prolungato tempo di 
contatto con lo sporco e permette al cloro attivo di esplicare la sua azione 
ossidante e disinfettante, nonché un’attiva rimozione degli sporchi organici 
particolarmente tenaci

20 TKD.SC0000.20

ALdeIdALL

Detergente - sanitizzante formulato con aldeide glutarica avente un’elevata 
attività sanitizzante ad ampio spettro d’azione. Tale attività non è influenzata 
dalla presenza di materia organica (sangue,proteine ecc.). La glutaraldeide è 
fortemente attiva su batteri gram +, gram - , funghi, spore, virus. La presenza 
di tensioattivo fortemente bagnante rende superflua l’additivazione di sostanze 
attivanti per esplicare appieno la sua azione

20 TKD.V00000.20

SAnIQUAT CASSOneTTI

Sanitizzante ad ampio spettro d’azione caratterizzato da notevole effetto 
bagnante e persistente profumazione, in grado di coprire gli odori più tenaci. 
Contiene additivi idonei al mantenimento delle specifiche proprietà anche in 
caso di diluizioni con acque particolarmente dure

30 TKD.V00000.30

JAMInAL
Disinfettante concentrato inodore per uso domestico e civile, a base di sali di 
ammonio quaternario specifico per la disinfezione delle superfici dure in genere

5 TKG.000000.05

detergenti
Una selezione di prodotti chimici per la pulizia, comunemente usati nel settore alimentare, selezionati da La Pandinese, fra i migliori e più efficienti.

Cod.
NLV.0000D.010

dosatore sapone liquido
Interamente in acciaio inox, completo di tasselli per fissaggio 
a parete

Spingiacqua
Spingiacqua in polipropilene, gomma nera, lunghezza cm. 55 e 
75. Disponibile manico in alluminio (Cod. 1PS.0V000.01)

Lunghezza Cod.
55 cm. 1PS.A0000.055
75 cm. 1PS.A0000.075

Cod.
1PD.10000.219

doccetta economica 
Impugnatura isolata in materiale plastico, colore verde

Cod.
1PD.00000.B01

doccia professionale Schermer
Doccia in materiale plastico approvata per uso alimentare, 
rubinetteria e viteria in acciaio inox. Pressione fino a 6 bar, 
temperatura massima di utilizzo 90°C, peso 0,55 Kg

Cod.
1PS.S0000.B10

Scopa per macello
Telaio in alluminio, fibra in palmyra nera, larghezza cm. 35.
Disponibile manico in alluminio (Cod. 1PS.0V000.01)

Cod.
1PS.0V000.011

Manico per scopa e spingiacqua
Manico in alluminio anodizzato adatto per scopa macello e per 
spingiacqua. Lunghezza cm. 140, impugnatura anatomica in 
materiale plastico, diametro mm. 23

Cod.
1PS.P0000.B20

Spazzola
Spazzola in poliestere bianco, setole lunghezza 30 mm. e 
diametro 0,5 mm

Litri dimensioni Cod.
70 46x42 H=70 NCC.CS000.070
110 46x42 H=96 NCC.CS000.110

Pattumiera rettangolare con pedale 
In acciaio inox, frontale asportabile compreso di elastico ferma 
sacco, pratico e facile da manovrare. Conforme al metodo 
HACCP

Litri dimensioni Cod.
30 Diametro cm. 29 H=65 NCC.P0000.030

Pattumiera tonda con pedale
In acciaio inox,secchio interno in materiale plastico con pratica 
maniglia. Conforme al metodo HACCP

Litri dimensioni Cod.
75 cm. 55X83 H=94 NCC.P000S.075

Carrello portasacco
In acciaio inox, per utilizzi con sacchi da 75 Lt., 
pratico sistema di bloccaggio sacco, largo pedale 
di apertura. Conforme al metodo HACCP

Litri dimensioni Cod.
120 cm. 83X53 H=94 NCC.P000B.120

Carrello portabidone
In acciaio inox, completo di bidone bianco da 120 
Lt., largo pedale di apertura. Conforme al metodo 
HACCP
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Ragione Sociale          C.F./P.IVA

Città          Prov.   CAP  

Indirizzo          

Tel.     Fax    e-mail

Ordine effettuato da:

Chiede che gli vengano spediti i seguenti prodotti La Pandinese (SCRIVeRe In STAMPATeLLO) : 

Compila il seguente modulo ed invialo a mezzo posta, fax o email. Sarai ricontattato entro 24 ore dalla ricezione dal nostro servizio 
clienti per stabilire le modalità di pagamento, la spedizione della merce e la disponibilità degli articoli.

Data       Timbro e firma

MOdULO d’ORdIne

  0373 970890
OPPURe COnTATTACI COSÌ

numero di telefono:  0373/970177
e-mail: info@lapandinese.it

Da stampare, compilare 
e inviare tramite Fax.

Cod. Articolo Quantità descrizione



COndIZIOnI dI VendITA

Prezzi

Tutti i prezzi sono redatti in base al listino de La Pandinese in vigore al momento della stampa, 

sono espressi in Euro e si intendono IVA esclusa. La Pandinese si riserva il diritto di modifi care 

il listino di vendita in ogni momento e senza preavviso.

Modalità di pagamento

La nostra condizione di pagamento è il contrassegno (pagherete al ricevimento della merce). 

Altre forme di pagamento dovranno essere concordate con la Direzione de La Pandinese. 

L’ordine non può essere evaso se non perviene completo di Codice Fiscale e P. IVA.

Prodotti

La Pandinese si riserva la facoltà di modifi care le caratteristiche tecniche dei prodotti in ogni 

momento e senza preavviso, in ogni caso nel rispetto delle leggi in vigore in materia di sicurezza. 

La riproduzione dei colori a catalogo è da intendersi indicativa poiché, in fase di stampa, non 

può essere garantita l’esatta fedeltà.

Protezione dei dati personali D.Lgs N°196 del 30/06/03

La Pandinese è titolare del trattamento dei dati che saranno utilizzati per l’esecuzione degli 

ordini, per scopi amministrativi e promozionali nel rispetto della normativa attualmente in vigore 

DECRETO LEGISLATIVO n. 196 del 30/06/03. La Pandinese potrà comunicare i dati del Cliente 

all’agente di zona ed ai suoi collaboratori a conferma dell’avvenuta ricezione dell’informativa.

Competenza territoriale

Chi si avvale dei prodotti e dei servizi offerti da La Pandinese accetta che per qualsiasi 

controversia sia competente il Foro di Cremona.



La Pandinese S.r.l.
I-26025 Pandino (CR) - Via G. Rossa, 6 - Tel. +39 0373 970177 - Fax +39 0373 970890
www.lapandinese.it - e-mail: info@lapandinese.it
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