
NUOVA COLLABORAZIONE, 
TANTI VANTAGGI!
Come iscritto Confartigianato, da oggi hai diritto ad importanti 
vantaggi per i tuoi acquisti online o nei negozi Würth:

20€ DI SCONTO SE
TI REGISTRI ORA!

Per usufruire dello sconto del 7% 
riservato alle imprese associate 
Confartigianato, richiedi il codice 
coupon alla tua Associazione 
territoriale

SCONTO DEL 7%

CLICCA QUI

REGISTRATI ORA

OFFERTE RISERVATE CONTATTI DEDICATI

https://www.confartigianato.it/dove-siamo/
https://eshop.wuerth.it/partner/confartigianato.cyid/confartigianato.cgid/it/IT/EUR


WÜRTH INSPIRES
CONFARTIGIANATO
IMPRESE
Valida nel mese di aprile 2021



32 startup 2021 metallostartup 2021 metallo Le offerte non sono cumulabili con altre attualmente in vigore. Non si accettano eccezioni. Le offerte non sono cumulabili con altre attualmente in vigore. Non si accettano eccezioni.

Descrizione:
• Trolley cabina da 20’’ in ABS
• 4 ruote doppie
• Maniglione in alluminio
• Doppia maniglia in silicone 
• Interno con separatore
• Elastici ferma abiti
• Colore grigio
• Dimensione 54 x 36 x 24 cm

Trolley Sparco
Art. 0WAG002138 

IN OMAGGIO
(in qualità di sconto in natura)

    VOGLIA DI 
  LIBERTÀ!

AL VALORE ORDINE DI: 

€ 499,00
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Multiusi gel PMC disinfettante

Indice di prestazione

Gel Disinfettante Liquido
Prodotto certificato con Presidio Medico Chirurgico,
TOP di gamma 
In assenza di acqua e sapone, agisce in pochi secondi, rimuovendo 
il 99% di virus, batteri e funghi, assicurando una igienizzazione 
profonda e sicura. La composizione di segue il protocollo dell’OMS e 
ha una concentrazione di alcool >del 62%.

• 100ml: Formato «tascabile» pratico e comodo da portare 
sempre con se e utilizzabile in qualsiasi momento 

• 500ml e 1lt: Formati dotati di pompetta dosatrice ideale 
per essere posizionato sul banco oppure su piantane 
dedicate all’utilizzo di flaconi

• Modalità d’uso: applicare il prodotto direttamente sulle 
mani pulite e strofinare accuratamente.Art. Formato

1999 509 460 100 ml
1999 509 461 500 ml
1999 509 462 1 lt

Presidio Medico Chirurgico 
N.19910

D
IS

IN
FE

TTARE

GEL MANI IDROALCOLICO SENZA RISCIACQUO

Prodotti disinfettanti con presidio 
medico a prezzi imbattibili!

Art. 1999 509 462

MIN. 1 PZ.

14,50 €/cad.

Art. 1999 509 460

MIN. 6 PZ.

1,59 €/cad.
Art. 1999 509 461

MIN. 3 PZ.

4,90 €/cad.

ATTIVITÀ E NORME DI RIFERIMENTO
Battericida:   EN 12054
Igiene:  EN 1500
Fungicida:   UNI EN 1650
Virucida:   UNI EN 14476
Disinfettante:          EN 12791 
 
Micobattericida:   EN 14348
Allergologico:   PATCH TEST
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EVIN gel igienizzante cosmetico  gel igienizzante mani  
Gel Cosmetico Liquido 
Ottimo compromesso qualità-prezzo dove non è necessario il presidio medico chirurgico ma si richiede comunque un prodotto cosmetico.
Gel igienizzante mani con formulazione a base alcolica ed estratto di Aloe agisce in pochi secondi lasciando le mani piacevolmente profumate. Assicura una pulizia 
completa e profonda. Pratico e di facile utilizzo in ogni situazione in cui si desidera igienizzare le mani. La composizione di segue il protocollo dell’OMS e ha una con-
centrazione di alcool del 60% - 75%

• 100ml: Formato spray «tascabile» che rende il prodotto pratico e comodo da portare sempre con se e utilizzabile in qualsiasi momento 
• 500ml: Formato dotato di tappo dosatore ideale per essere posizionato sul banco
• Modalità d’uso: applicare il prodotto direttamente sulle mani pulite e strofinare accuratamente.

IG
IE

N
IZZARE

Art. Formato
1999 509 455 100 ml
1999 509 454 100 ml
1999 509 453 500 ml

Indice di prestazione

Art. 1999 509 455

MIN. 6 PZ.

2,90 €/cad.

Art. 1999 509 454

MIN. 6 PZ.

2,90 €/cad.

Art. 1999 509 453

MIN. 6 PZ.

6,50 €/cad.

Prodotti cosmetici ideali 
per la sicurezza e la tutela 
delle tue mani

GEL MANI IDROALCOLICO SENZA RISCIACQUO

descrizione contenuto alcool % Art.
flacone 800 ml 62 1999 509 400

Art. 1999 509 400

MIN. 1 PZ.

9,90 €/cad.

Gel mani igienizzante alcolico 
senza risciacquo
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DETERGENTI IGIENIZZANTI PER SUPERFICI
ALCOOL ISOPROPILICO IPA SPRAY

Spray Igienizzante
Può essere utilizzato come pulitore, sgrassante o solvente. 
Deterge e igienizza con base alcoolica azione rapida e profonda. 
Elimina il 99% della carica batterica. Ideale per superfici e tessuti 
La sua formula presenta una percentuale di alcool isopropilico 
puro al 90%, questo garantisce un tempo di asciugatura istan-
taneo e rispetta i parametri dati dall’istituto Superiore di Sanità 
per la disgregazione dei virus.

400ml: Formato spray che rende il prodotto pratico e 
comodo da tenere a portata di mano per la pulizia di 
superfici o per la pulizia degli attrezzi a fine giornata

IG
IE

N
IZZARE

Art.1999 509 560
400 ml

Indice di prestazione

Adatto a molteplici superfici 
Può essere impiegato nella pulizia degli ambienti domestici 
e lavorativi e degli oggetti di uso comune come cellulari, 
computer, dispositivi elettronici, lenti, obiettivi fotografici e 
microscopi.

Consente un utilizzo ripetuto 
La formulazione spray lo rende pratico,  
veloce e facile da utilizzare. Evapora rapidamente,  
non necessita risciacquo e non lascia residui.

Pulitore sgrassante 
Può essere utilizzato come pulitore, sgrassante  
e solvente data la sua formulazione apposita per rimuovere 
anche lo sporco più ostinato.

Alcool isopropilico  
puro al 90% igienizza in profondità  
ogni tipologia di superficie.

Art. 1999 509 560

MIN. 6 PZ.

4,70 €/cad.

D
IS

IN
FE

TTARESANIRAIN DISINFETTANTE DETERGENTE

Detergente alcalino particolarmente indicato in ambienti frequentati dal 
pubblico
• rimuove facilmente unto, olio, grasso, residui zuccherini, residui proteici e 

muffa, non lascia aloni
• battericida, virucida, fungicida
• per la disinfezione e pulizia manuale di tutte le superfici lavabili, pavimen-

ti, pareti e oggetti di casa, nell’industria, in ospedali e nelle comunità
• Mezzi di trasporto
• per la disinfezione e pulizia manuale di tutte le superfici in plastica e in 

vetro nell’abitacolo
• sui materiali plastici applicare prima il prodotto sul panno e successiva-

mente distribuire sulla superficie

Presidio Medico Chirurgico 
N.19910/N.19998

Art. Formato
1999 509 443 750ml

1 PZ.

5,70 €

ATTIVITÀ E NORME DI RIFERIMENTO

Battericida: UNI EN 1276 - UNI EN 13697 
Fungicida: UNI EN 1650 - UNI EN 13697
Virucida: UNI EN 14476
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Art. 1999 509 441

MIN. 6 PZ.

3,50 €/cad.

DETERGENTI IGIENIZZANTI PER SUPERFICI

Caratteristiche:
• Il prodotto igienizzante spray per 

superfici risulta fondamentale per igie-
nizzare in maniera semplice, veloce 
e pratica tutti i tipi di superfici con cui 
veniamo a contatto quotidianamente.

• La sua formula presenta una percen-
tuale di alcool etilico superiore al 
70%, questo garantisce un tempo di 
asciugatura istantaneo e rispetta i pa-
rametri dati dall’Istituto Superiore di 
Sanità per la disgregazione dei virus.

Impiego:
• Adatto a tutti i tipi di superfici quali: 

maniglie, manici, tastiere, tablet, 
cellulari, monete, volante, cambio, 
cruscotti, cappelliere, superfici piane, 
scarpe e guanti. 

Modalità di utilizzo:
Agitare la bomboletta e spruzzare diretta-
mente sulla superficie da trattare.
Il formato da 100 ml risulta un formato 
tascabile facile da portare con sé in ogni 
occasione.

descrizione contenuto [ml] alcool % Art.
tanica 100 70 1999 509 441

spray igienizzante superfici detergente igienizzante abitacolo spray

detergente igienizzante abitacolo spray

Art. 1999 509 442

MIN. 6 PZ.

2,90 €/cad.

Art. 0890 900 008

MIN. 6 PZ.

2,90 €/cad.
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Trattamento igienizzante elimina 
odori in soluzione idroalcolica

erogatore contenuto [ml] profumo Art.
spray classico 200 lavanda 1999 509 442

• con la sua azione polivalente, deterge, igienizza, elimina i cattivi 
odori e rilascia un piacevole profumo all’interno dell’abitacolo 
di autovetture, camion, camper, mezzi adibiti al trasporto pub-
blico e ambienti in genere

• elimina i cattivi odori che si generano nell’impianto dell’aria 
condizionata

• deterge e igienizza le superfici con le quali si viene a contatto 
quotidianamente all’interno dell’abitacolo

• può essere utilizzato su sedili, tappetini, volante, leva del cam-
bio, interni porta, filtro antipolline ecc.

Risponde ai requisiti del Ministero della Salute
• Circolare Ministeriale n. 5443 del 22/02/2020 ISS (Istituto 

Superiore di Sanità): Rapporto ISS COVID-19 n°5 2020 del 
21/04/2020 

• la soluzione idroalcolica (escluso propellente) presente nella 
bombola, ha un contenuto (base liquida) di alcool etilico ≥ 
70% v/v

• con la sua azione polivalente, deterge, igienizza, elimina i cattivi 
odori e rilascia un piacevole profumo all’interno dell’abitacolo 
di autovetture, camion, camper, mezzi adibiti al trasporto  
pubblico e ambienti in genere

• elimina i cattivi odori che si generano nell’impianto dell’aria 
condizionata

• deterge e igienizza le superfici con le quali si viene a contatto 
quotidianamente all’interno dell’abitacolo

• può essere utilizzato su sedili, tappetini, volante, leva del cam-
bio, interni porta, filtro antipolline ecc.

• la soluzione idroalcolica (escluso propellente) presente nella 
bombola, ha un contenuto (base liquida) di alcool etilico ≥ 
30%, indicato per interni delicat

Trattamento igienizzante elimina 
odori in soluzione idroalcolica

erogatore contenuto [ml] profumo Art.
spray classico 200 pino menta 0890 900 008
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ATTIVITÀ E NORME DI RIFERIMENTO
Battericida: UNI EN 1276 - UNI EN 13697 - UNI EN 14561

Micobattericida: UNI EN - 14348

Fungicida: UNI EN 1650 - UNI EN 13697 - UNI EN 13624 
UNI EN 14562

Sporicida: UNI EN 13704

Virucida: UNI EN 14476

D
IS

IN
FE

TTARE

RIFRAXSAN Disinfettante detergente autoasciugante

PMC Reg. Min. della Salute n. 19435 del 02/01/09
Contiene: alcoli, tensioattivi anionici, bifenil-2-olo 

RIFRAXSAN è un PMC disinfettante destinato all’impiego per il con-
trollo di batteri (sia Gram+ che Gram-), micobatteri, funghi, spore e 
virus. Può essere usato per preservare ogni superficie lavabile dai 
rischi di contaminazione.  
Si impiega in ambito sanitario-assistenziale, alimentare e civile per 
la disinfezione quotidiana di arredi, mobili, sanitari, vetrate, attrezza-
ture di cucina e superfici in genere.

Art.1999 509 561
Tanica da 10l

1 PZ.

69,00 €

Un soggiorno in Alta Badia nel cuore delle Dolomiti del Trentino-Alto Adige,
in qualsiasi periodo dell‘anno e per quante persone vuoi!*

*Il voucher ha un valore di 500 € ed è spendibile dal 01/07/2021 al 30/06/2022 per alloggio ed attività in Alta Badia.
Leggi il regolamento completo su www.wuerth.it/powerdays

*Spesa comprensiva di qualsiasi gamma e/o promo, cumulabile anche con le promozioni Powerdays. Sono esclusi gli Enti Pubblici, le Cooperative e tutte le Aziende che hanno accordi particolari con l’azienda.

CON WÜRTH 

Effettua una spesa minima di 99 €* durante la settimana del 
Powerdays 2021, ogni mese potrai vincere tanti voucher da utilizzare 

per un soggiorno in Alta Badia, nel cuore delle Dolomiti dell’Alto Adige, in 
qualsiasi periodo dell’anno e per quante persone vuoi!
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Per informazioni contattare
uff.venditeka8@wuerth.it
tel. 06.90779800

WSS

WSS

WSS

WSS

Abruzzo Atessa, L‘Aquila, Giulianova, Pescara Spoltore Basilicata Matera, Potenza Calabria Catanzaro, Corigliano Calabro, Gioia Tauro, Lamezia 
Terme, Reggio Calabria, Rende Campania Avellino, Aversa, Benevento, Caserta, Casoria, Napoli Agnano, Pompei, Sala Consilina, Salerno Emilia 
Romagna Argelato, Bologna Borgo Panigale, Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo di Romagna, Mirandola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, 
Reggio Emilia, Rimini, Sassuolo, Villanova di Castenaso Friuli Venezia Giulia Pordenone, Tavagnacco, Trieste Lazio Aprilia, Ardeatina, Boccea, Capena, 
Cassino, Frosinone, Latina, Pomezia, Rieti, Salaria, Tiburtina, Tuscolana, Viterbo Liguria Arma di Taggia, Genova, Genova Est, Lavagna, Sarzana, Savona 
Lombardia Bergamo, Bolgare, Bovisio Masciago, Buccinasco, Busnago, Cantù, Castenedolo, Cormano, Crema, Darfo Boario Terme, Gavardo, Lecco 
Civate, Legnano, Mantova, Monza, Olgiate Comasco, Pavia, Peschiera Borromeo, Rogolo, Roncadelle, Rovato, Segrate, Sesto San Giovanni, Treviglio, Varese 
Marche Civitanova Marche, Jesi, Osimo Scalo, Pesaro, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto Molise Campobasso Piemonte Biella, Collegno, 
Cuneo, Novara, Orbassano, Pinerolo, Torino nord, Verbania Puglia Bari Modugno, Barletta, Foggia, Lecce, Taranto Sardegna Cagliari, Olbia, Oristano, 
Sassari Nord, Selargius Sicilia Acireale, Agrigento, Caltanissetta, Marsala, Messina, Milazzo, Misterbianco, Modica, Palermo, Siracusa Toscana Arezzo, 
Barberino Val d‘Elsa, Calenzano, Empoli, Grosseto, Livorno, Lucca, Mugello, Pisa, Pistoia, Scandicci, Siena, Sinalunga, Viareggio Trentino Alto Adige 
Arco, Bolzano, Bressanone, Brunico, BBT Mules, Cles, Egna, Merano, Rovereto, Trento Umbria Città di Castello, Foligno, Orvieto, Perugia, Ponte San Giovanni, 
Terni Valle d‘Aosta Aosta Veneto Bassano del Grappa, Caldiero, Camin di Padova, Cittadella, Conegliano, Domegliara, Mestre, Mestrino, Monselice, 
Montebelluna, Portogruaro, San Donà di Piave, San Giovanni Lupatoto, Schio, Sedico, Treviso, Vicenza

I NEGOZI
WÜRTH ITALIA

5353

* i prodotti  vengono omaggiati in qualità di sconto in natura solo a saldo regolare delle fatture. Promo 
non cumulabile con altre attività in vigore. Sono escluse le cooperazioni, gli enti pubblici e tutti i clienti 
che hanno accordi particolari con l'azienda.

Confezioni realizzate da:

Contenuto:
• Fettuccine al pino mugo 330g
• Fettuccine al pane croccante “Schüttelbrot” 330g
• Ragù di cervo 210g
• Frutta da spalmare ai lamponi 220g
• Preparato erbe piccante per pasta 100g
• Salamini aff umicati sotto vuoto ca. 130g

omAGGI EGGERHOF
Dal 1 al 30 aprile 2021

ESCLUSIVE CONFEZIONI 
ALIMENTARI CON I 
MIGLIORI PRODOTTI
TIPICI DELL'ALTO ADIGE

IN OMAGGIO*
A 399 € DI SPESA!

* i prodotti  vengono omaggiati in qualità di sconto in natura solo a saldo regolare delle fatture. Promo 
non cumulabile con altre attività in vigore. Sono escluse le cooperazioni, gli enti pubblici e tutti i clienti 
che hanno accordi particolari con l'azienda.

Contenuto:
• Fettuccine al pino mugo 330g
• Fettuccine al pane croccante “Schüttelbrot” 330g
• Ragù di cervo 210g
• Frutta da spalmare ai lamponi 220g
• Preparato erbe piccante per pasta 100g
• Salamini aff umicati sotto vuoto ca. 130g

ALIMENTARI CON I 
MIGLIORI PRODOTTI
TIPICI DELL'ALTO ADIGE

A 399 € DI SPESA!
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Würth Srl,
via Stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 000
servizioclienti@wuerth.it
www.wuerth.it

© MW Würth Srl - LZ 
5504 Confartigianato aprile 2021_brochure 0321
Riproduzione ammessa solo previa autorizzazione.

Ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, se le 
modifiche comportano un miglioramento di qualità. Le immagini e le foto riportate sono a carattere 
puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto descritto. Si declina 
ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.  
Tutti i rapporti commerciali sono regolati dalle condizioni generali di vendita. 




