


NUOVA SAPI 
UNA STORIA PULITA

CHI SIAMO
Attiva dal 1978, Nuova Sapi, è un’azienda che affonda le sue solide radici 
nel terreno della pulizia e della sicurezza industriale. Costantemente tesa 
alla ricerca di nuovi prodotti, Nuova Sapi, è in grado di rispondere con 
ef� cacia ai rapidi cambiamenti delle tecniche di pulizia e delle normative di 
legge in termini di sicurezza e igiene, af� ancando il cliente nella scelta delle 
soluzioni migliori e “a misura d’azienda”.

Nuova Sapi negli anni si è specializzata nel campo del tessuto non tessuto 
che rappresenta un modo innovativo, naturale, pratico e di grande utilità nel 
panorama dei prodotti per la pulizia industriale.

I prodotti Nuova Sapi nascono da una � loso� a – forte di trent’anni di 
esperienza e professionalità - che coniuga facilità e praticità d’uso al 
rispetto della natura.
Ecco perché chi sceglie Nuova Sapi sceglie di lavorare “sulle ali del pulito”.
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I NOSTRI PRODOTTI 

• Tessuto non tessuto

• Air laid

• Viscosa

• Cellulosa

• Linea chimica

• Antinfortunistica

• Imballaggio

• Pattumiere e attrezzature per pulizia

• Pezzame

• Espositori

A CHI SERVONO I NOSTRI PRODOTTI 

• Industria manifatturiera

• Meccanica pesante

• Industria gra� ca

• Industria alimentare

• Allevamenti  

• Settore medicale ed estetico

• Carrozzerie

• Autolavaggi

• Imprese di pulizia



I PRODOTTI PER LA PULIZIA
IL PULITO PERFETTO

IL TESSUTO NON TESSUTO
Leader in Italia, Nuova Sapi, propone una vastissima gamma di panni 
tecnici in tessuto non tessuto capaci di soddisfare le esigenze di ogni tipo 
di azienda ed industria.
I panni Nuova Sapi offrono numerosi vantaggi: innanzitutto non sono lavati 
e sbiancati con solventi, ma sono nuovi e igienicamente perfetti; inoltre non 
si sfaldano e sono resistenti ai solventi.
Un altro vantaggio è la possibilità di acquistarne la quantità desiderata. 
Non solo: Nuova Sapi offre un servizio di personalizzazione del taglio e 
della grandezza della pezza.

PRODOTTI ANTINFORTUNISTICI
PAROLA D’ORDINE SICUREZZA
Da sempre attenta alla sicurezza, Nuova Sapi mette a disposizione dei 
clienti la sua esperienza in ambito antinfortunistico proponendo un ampio 
ventaglio di prodotti a norma CE: guanti da lavoro, dpi, tappi, mascherine, 
kit pronto soccorso, occhiali e abbigliamento.



AREA CHIMICA
Di crescente importanza nel catalogo Nuova Sapi,
l’area chimica propone linee di prodotto professionali 
per ogni settore ed esigenza di pulizia.
LINEA SGRASSANTI PROFESSIONALI

LINEA DETERGENTI MULTIUSO

LINEA SOLVENTI

LINEA DISINCROSTANTI

LINEA SANITIZZANTI E DISINFETTANTI

LINEA CUCINA

LINEA BAGNO

LINEA PAVIMENTI

LINEA LAVANDERIA

LINEA AUTOLAVAGGI

LINEA DEODORANTI

A queste si aggiunge la LINEA MANI con creme,
gel, saponi e pasta lavamani in tanica e cartuccia.

PEZZAME
Nuova Sapi propone tessuti di cotone di varie qualità: 
maglia colorata e chiara, camiceria colorata e chiara, 
lenzuolato e tovagliato bianco e colorato di lavanderia.

PRODOTTI COMPLEMENTARI
GLI ESPOSITORI E L’IMBALLAGGIO
Il raggio d’azione di Nuova Sapi si allarga anche ad altre
proposte per sempli� care e ottimizzare il lavoro in azienda.
Sono disponibili, infatti, ESPOSITORI per rotoli di
carta igienica, asciugamani e dispenser carta,
oltre a numerose proposte per l’IMBALLAGGIO,
quali pluriball, cartone ondulato, � lm
estensibile e nastro adesivo.
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