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Barriera autorizzato fm µm 40 biodegradabile mater-bi
Codice: 1739-FM

Confezione da: 1 Pz

   

Barriera autorizzato infanzia µm 40 biodegradabile mater-bi cm
26/160

Codice: 1739-I

Confezione da: 1 Pz

   

Barriera autorizzato std µm 100 biodegradabile mater-bi
Codice: 1739-R000

Confezione da: 6 Pz

   

Barriera autorizzato std µm 40 biodegradabile mater-bi
Codice: 1739

Confezione da: 6 Pz

   

Colla barriera tubetto g 150 biodegradabile
Codice: 1739-C

Confezione da: 6 Pz

   

Contenitore sabiosan resti biodegradabile mater-bi
Codice: 1741-S

Confezione da: 6 Pz

   

Sacchetto protettivo sabiosan plus cm 50 x 70 cofanetto
cellulosa biodegradabile mater-bi

Codice: 1739-G

Confezione da: 1 Pz

   

Sacchetto protettivo sabiosan std cm 70 x 70 cofanetto
cellulosa biodegradabile mater-bi

Codice: 1739-F

Confezione da: 10 Pz
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Sacchetto protettivo sabiosan std cm 90 x 130 porta resti
cellulosa biodegradabile mater-bi

Codice: 1739-FR

Confezione da: 10 Pz
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