
Rigel è una realtà aziendale che opera tenendo conto dell’andamento generale del 
mercato, difatti la nostra vision è quella di soddisfare le richieste dei nostri clienti per 
qualunque operazione di pulizia e igiene professionale, grazie a un range completo di 
prodotti e servizi di alta qualità. 

L’innovazione e la capacità di evolverci secondo le dinamiche di mercato rappresenta 
uno dei nostri valori più profondi.

Attraverso i continui aggiornamenti sulle tecniche di produzione e ricerche sulle ma-
terie prime siamo in grado di offrire ai nostri clienti prodotti adatti alla pulizia e alla 
sanificazione di qualunque ambiente mantenendo alti standard di produzione e la cura 
nei dettagli.

La nostra mission è quella di creare con ogni interlocutore un rapporto basato sulla 
trasparenza, fiducia e professionalità attraverso uno scambio costante di informazioni 
e soluzioni.

Oggi più che mai, è essenziale confermare la nostra visione etica, esprimere con chia-
rezza i nostri principi, valori e responsabilità comuni. 
Questi principi orientano i nostri comportamenti nelle relazioni con il mercato ed in par-
ticolare con il consumatore.

A fronte dell’emergenza mondiale COVID_19
abbiamo sviluppato una linea completa di soluzioni per 
l’igienizzazione di aziende, fabbricati, uffici e ambienti 
ospedalieri.
Prodotti certificati, in linea con le direttive sanitarie, in 
collaborazione con enti regionali e nazionali, per la pulizia di 
superfici e per l’igiene personale.
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CLOROSAN 750ml | 1lt | 5lt
Multiuso igienizzante a base di sodio ipoclorito 1%. Esercita una rapida azione igienizzando 
superfi ci e oggetti trattati.

DINACOL 750ml | 1lt | 5lt
Detergente liquido igienizzante per tutte le superfi ci con 75% di Alcol Denat. 
Può essere utilizzato direttamente sull’area da igienizzare o tramite un panno pulito imbevuto.
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DISAN 5.0 1lt | 5lt Altri f.ti disponibili: 10lt 
Detergente profumato a prolungata azione deodorante e igienizzante. Biodegradabile oltre il 90%. 
Idoneo per lavabi, sanitari, laboratori, pavimenti e tutte le superfi ci dure in genere.

FORM 5lt Altri f.ti disponibili: 10lt | 25lt
Deterge e deodora. Consigliato per la pulizia di tutte le superfi ci e pavimenti lavabili, in ospedali, 
scuole, uffi  ci, bagni e locali pubblici in genere.

10lt 
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SANIBAC 5lt
Igienizzante concentrato a base di sali quaternari d’ammonio; che blocca i processi di fermentazione 
e putrefazione. Trova largo impiego nella disinfezione di ospedali, comunità stazioni ferroviarie, 
ristoranti, ecc.

GEL IGIENIZZANTE IDROALCOLICO 70% 100ml | 500ml | 1lt | 5lt
Soluzione igienizzante e rinfrescante per  cute integra. Igienizza a fondo con un’azione rapida ed 
effi  cace. Pratico in ogni situazione in cui non è possibie l’utilizzo dell’acqua.

GEL IGIENIZZANTE IDROALCOLICO 70%
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SANIT-X 750ml | 5lt Altri f.ti disponibili: 10lt | 25lt
Detergente igienizzante con antibatterico per tutte le superfi ci. Può essere utilizzato direttamente 
sull’area da trattare o tramite un panno pulito imbevuto. 

SAPONE LIQUIDO CON ANTIBATTERICO 500ml | 1lt | 5lt
Detergente cremoso a pH neutro, non irritante.
Basta applicare una modica quantità di prodotto sulle parti da detergere per ottenere un’effi  cacia garantita.





IGIENIZZANTE PER AMBIENTI | 400ml  
Prodotto spray secco ideale per una rapida ed effi  cace azione igienizzante 
di casa, uffi  ci, Camere d’albergo, autovetture, camper, pullman, imbarcazioni 
ecc. Neutralizza i cattivi odori causati da microrganismi e sostanze organiche 
maleodoranti. Elimina l’odore di fumo e rinfresca immediatamente l’ambiente.

IGIENIZZANTE PER AUTO | 400ml  
Purifi ca, igienizzando l’interno dell’auto, rilasciando un gradevole e fresco profumo. 
Può essere vaporizzato in modo diffuso nell’abitacolo, spruzzato direttamente su 

tutte le superfi ci in tessuto e su quelle in plastica.

IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI | 400ml  
Elimina e previene la formazione di cattivi odori creati da muffe, microrganismi e 
fumo dai sistemi di aria condizionata industriali, civili e di autovetture. 

IGIENIZZANTE PER SPAZZOLE, PETTINI E SUPERFICI | 400ml
Prodotto spray secco ideale per una rapida ed effi  cace azione igienizzante di 
spazzole, pettini e superfi ci in genere. Si consiglia di areare l’ambiente dopo aver 

utilizzato il prodotto.



IPOCLORITO DI SODIO
Tanica da 25  lt e Cisterna da 1000 lt
Soluzione di ipoclorito di sodio concentrata (pronta all’uso. 
Può essere impiegata per la disinfezione di cute integra, per la disinfezione di frutta e verdura o 
per quella di oggetti utilizzati da neonati e bambini (tettarelle, succhiotti, stoviglie, ecc.). 
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KIT BASE PER LA PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE AMBIENTI DI LAVORO 

RIGEL KIT BOX
Rigel dà la possibilità di ordinare i nostri Box con all’interno tutti i prodotti specifi ci per 
l’igienizzazione. Ogni Kit contiene tutto il necessario per rendere salubre qualsiasi ambiente di 
lavoro. All’interno sono presenti tutti i prodotti igienizzanti, in linea con le normative in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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IL KIT CONTIENE

- 1 GEL MANI IGIENIZZANTE 1 LT C/DOSATORE;
- 1 SAPONE MANI IGIENIZZANTE LIQUIDO 1 LT C/TAPPO;
- 1 DINACOL 2.0 750 ML C/TRIGGER SPRAY - igienizzante per superfi ci con alcool e clorexidina;
- 1 SANIT-X 750 ML C/TRIGGER SPRAY igienizzante per superfi ci a base di clorexidina;
- 1 CLOROSAN 750 ML C/TRIGGER SPRAY - igienizzante per oggetti e superfi ci a base di sodio 
ipoclorito;
- 1 DISAN 5.0 1 LT C/TAPPO - igienizzante con ammonio quaternario per pavimenti.

A SCELTA: 1 BOMBOLETTA AEROSOL 400 ML IGIENIZZANTE AMBIENTE OPPURE 1 
IGIENIZZANTE CLIMATIZZATORE.



11Progettato per disinfettare piccoli e grandi ambienti 
in cui l’igiene è fondamentale. Pratico, leggero ed 
ergonomico e di facile utilizzo. Basta posizionare 
la macchina nell’area interessata, accenderla ed 
uscire, il macchinario si arresterà automaticamente 
dopo un ciclo di pulizia di 5 minuti.

Grazie alla nebbia generata mediante il disinfettante 
RIGEL SPLIT VAPOR, a base di quaternari d’ammonio, 
svolge un’azione effi  cace contro batteri, germi e 
virus.

RIGEL SPLIT VAPOR è disponibile anche nel formato 
di 1 lt
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