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Contenitore sabiosan lt 1 sanitario kit sterile pz 6 biodegradabile
mater-bi. (cod. 1730-B)
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Contenitore sabiosan lt 120 certificazione adr con sacco. (cod.
1798-120)
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Contenitore sabiosan lt 60 certificazione adr con sacco. (cod.
1798-60)
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Contenitore sabiosan lt 1 sanitario kit sterile pz 6 biodegradabile
mater-bi.

Codice: 1730-B

Confezione da: 6 Pz

   

Contenitore sabiosan lt 120 certificazione adr con sacco.
Codice: 1798-120

Confezione da: 50 Pz

Contenitore sabiosan lt 60 certificazione adr con sacco.
Codice: 1798-60

Confezione da: 50 Pz

Contenitore sabiosan lt 80 certificazione adr con sacco.
Codice: 1798-80

Confezione da: 50 Pz

Contenitore sabiosan resti vasca con colla biodegradabile
mater-bi

Codice: 1730-U

Confezione da: 10 Pz

   

Sacco sabiosan pvc µm 200 l1 cm 40 x 40 cerniera 1 lato
Codice: 1819

Confezione da: 12 Pz

Sacco sabiosan pvc µm 200 l1 cm 50 x 65 cerniera 1 lato
Codice: 1726

Confezione da: 12 Pz
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