


Perché ci siamo specializzati?

Per offrirvi, un prodotto dal design italiano, una 
produzione Made in Italy, un controllo qualità ed una 
logistica efficiente, una proprietà, una famiglia, un 
gruppo di lavoro che affronta le sfide per rispondere 
quotidianamente alle vostre esigenze.

Perché ci siamo innovati?

Per offrirvi un assortimento completo e dinamico di 
prodotti che incontrino il cambiamento dei gusti con 
l’obiettivo di presentare continue novità. Obiettivo che vi 
permetterà di rinnovare l’offerta per i vostri clienti. 
EPOCA, ormai da anni per scelta, investe gli utili 
nell’azienda e, l’innovazione e la ricerca sono le fonti più 
importanti di tale scelta.

Perché siamo attraenti ed efficaci?

Per la cura e l’attenzione che poniamo in ogni dettaglio 
della comunicazione, dalle etichette ai fogli d’istruzione, 
dalle confezioni alle brochure ad un advertising dedicato 
su riviste specializzate in Italia ed all’Estero, internet, 
media, social network, eventi e fiere internazionali e la 
partecipazione con i nostri distributori ad eventi di geo e 
local marketing.

Perché siamo affidabili? 

Per l’attenzione al rispetto delle consegne, per i severi 
controlli adottati dal nostro Sistema di controllo 
Qualità. Inoltre Vi assicuriamo in tempi rapidissimi il 
riassortimento degli articoli con la resa ottimale dei 
vostri investimenti.

Perché siamo solidi? 

Per garantire a voi Clienti, fornitori, istituti finanziari, rete 
commerciale, una sensazione di sostanza e non solo 
un’immagine. L’incremento del volume d’affari ed il trend 
di crescita in nuovi mercati, oltre al consolidamento 
dei mercati storici, di EPOCA, sono il risultato della 
consapevole scelta di voler crescere in Italia. 

Perché siamo sostenibili?

Per offrire all’ambiente una speranza e a voi l’opportunità 
di sensibilizzare i vostri clienti a prendersi cura con azioni 
quotidiane di un pianeta che siamo eticamente obbligati 
a lasciare sano ai nostri figli. Oggi produciamo il 30% dei 
nostri prodotti con materie plastiche rigenerate. 
Nel 2010 siamo stati il primo leader di mercato a 
realizzare una linea di articoli (Ecolove) con materiale 
proveniente dalla raccolta differenziata e nel 2016 
abbiamo esteso la produzione includendo numerosi altri 
articoli.  Anche l’adozione nei nostri imballi di cartone 
prodotti con materiale riciclato e riciclabile e la scelta 
di stampare i nostri cataloghi su carta certificata FSC, 
ci ha permesso di raggiungere il risultato dell’utilizzo di 
oltre il 60% di cartone riciclato e naturalmente al 100% 
riciclabile.

Perché siamo solidali?

Per offrire una speranza a coloro che hanno bisogno 
d’aiuto. Sosteniamo programmi che promuovono 
salute, diritti umani e istruzione di adulti e bambini 
(Medici senza frontiere, Lega del filo d’oro, AIRC, Unicef 
e altri). Ma le radici della solidarietà nascono all’interno 
dell’azienda a partire dai componenti della famiglia 
che insieme trovano l’energia e la capacità di risolvere 
i problemi trasmettendo un senso di appartenenza ai 
dipendenti fonte indispensabile del nostro successo. 
Il senso di appartenenza di ogni figura aziendale è il 
motore del nostro successo.

Facciamo plastica da quasi 50 anni ed oggi vogliamo 
fare di più.

Plastica ….parola che quotidianamente si esaurisce 
nell’indicazione del materiale, ma che invece ha per noi 
una serie di  espressioni infinite.

Ciò che è plastico è ciò che riceve una forma e la 
mantiene: eccola, la nostra plastica che fluttua in uno 
spazio e che comunque riesce a mantenere la sua forza 
statuaria. 

Vogliamo che i nostri articoli, oggi, si presentino così … 
nella loro espressione più pura, quella non legata alla 
loro funzionalità, ma al loro originale modo di essere  
“plastica”. 

Speriamo di esserci riusciti……

OBIETTIVI CHIARI E MISURABILI
Abbiamo identificato un numero ed è il numero TRE! 
Comune denominatore della filosofia di EPOCA.

TRE come noi sorelle, dirigenti ed operative in azienda. 
TRE perché tre sono gli ambiti di core business. 
TRE perché sono tre le generazioni a cui puntiamo nel 
 processo di staffetta generazionale. 
TRE perché tre sono gli aspetti che curiamo con la 
  massima attenzione: Clienti, prodotti ed ambiente. 
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360°
Epoca presenta la linea 360° dedicata a chi vuole la massima inclinazione per il 
pulito. Questa linea è costituita da nebulizzatori e da pompe a pressione forti ed 
efficaci dotati di un dispositivo dedicato alla pulizia professionale. 
Infatti, dove i comuni spruzzatori si bloccano a causa dell’eccessiva inclinazione 
d’uso, il sistema 360° consente invece allo spruzzatore di funzionare in qualsiasi 
posizione addirittura se capovolto.

NEBULIZZATORI
I nebulizzatori sono composti da spruzzatori professionali abbinati a flaconi di colore neutro. Le capacità 
variano da 1035 ml, nel modello di flacone EP01 con spray Maxi 360°, a 630 ml nel modello di flacone EP10 
con spray Vela 360°. Gli spruzzatori hanno l’ugello regolabile ed i flaconi sono provvisti di scala graduata 
serigrafata (modello EP01) o di tacche di livello (modello EP 10).

POMPE A PRESSIONE
Le pompe a pressione da 1 a 2 litri sono costituite da teste con asta pompante in plastica e sono dotate di 
un dispositivo brevettato di blocco di sicurezza o erogazione continua. L’ugello in dotazione è regolabile da 
fine nebulizzazione a getto diretto (con gittata fino a 7 metri).  I serbatoi delle pompe sono di colore neutro e 
sono prodotti in plastica di alta qualità.

Sia i nebulizzatori sia le pompe a pressione sono provvisti di guarnizioni in NBR (gomma nitrilica) e in VITON 
(gomma fluorocarbonica). Le guarnizioni in NBR sono adatte agli impieghi più generici, mentre le guarnizioni 
in VITON assicurano una più elevata resistenza alla maggior parte dei prodotti chimici. La canna di entrambi 
è costituita dal materiale denominato EVA (copolimero etilene vinilacetato).

Gli articoli della linea 360° sono perfetti per pulire accuratamente le superfici più difficili o impensabili da 
raggiungere, come ad esempio l’interno dei sanitari, i rivestimenti e i filtri dell’aria condizionata; aiutano 
inoltre gli operatori a raggiungere una pulizia professionale ed un’igiene completa.
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EP01 + MAXI T 360°

   SCATOLA    EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE COLORE TESTA COLORE FLACONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

7650.P31 NBR bianco-rosso neutro 8003916110322 18 37,5 x 29,0 x 46,0 2,866 0,050 38 684

7651.P42 VITON blu-bianco neutro 8003916110339 18 37,5 x 29,0 x 46,0 2,87 0,050 38 684

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Erogazione ml
Ugello
Confezione

1035
2,2
regolabile
sfuso

PLUS
- flacone dotato di scala graduata in % ed in ml 
- pescante con sistema 360° e cilindro metallico in Aisi  
- materiale canna: EVA 

Guarnizioni in gomma fluorocarbonica.  Materiale ideale per essere impiegato con oli e grassi minerali al 
silicone, oli animali e vegetali, idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati. Possiede una buona resistenza 
all’ozono e agli agenti atmosferici.

Epoca consiglia di effettuare sempre dei test preliminari  dei prodotti in questione (incluse le loro guarnizioni) 
per verificarne la compatibilità con il liquido da erogare.

Guarnizioni in gomma nitrilica. Materiale ideale per essere impiegato con idrocarburi alifatici (benzine, 
carburanti, diesel), oli minerali emulsionati e non, acidi diluiti, alcali e soluzioni saline a temperatura ambiente.
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EP10 + VELA 360°

EP TEC 1000 360°

DELTA TEC 2 360°

ALFA TEC 360°

   SCATOLA    EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE COLORE TESTA COLORE FLACONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

7669.R011 NBR bianco-rosso neutro 8003916060597 11 39,0 x 30,0 x 46,3 4,79 0,054 38 418

7668.R001 VITON blu-bianco neutro 8003916060580 11 39,0 x 30,0 x 46,3 4,79 0,054 38 418

   SCATOLA    EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE COLORE TESTA COLORE FLACONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

7654.R011 NBR bianco-rosso neutro 8003916060658 12 39,0 x 30,0 x 46,3 5,82 0,054 38 456

7656.R001 VITON blu-bianco neutro 8003916060665 12 39,0 x 30,0 x 46,3 5,82 0,054 38 456

   SCATOLA    EURO PALLET

CODICE ARTICOLO COLORE TESTA COLORE FLACONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

7674.P51 bianco neutro 8003916100330 32 37,5 x 29,0 x 46,0 3,686 0,050 38 1216

   SCATOLA    EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE COLORE TESTA COLORE FLACONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

7653.R011 NBR bianco-rosso neutro 8003916060634 8 37,5 x 29,0 x 46,0 4,53 0,050 38 304

7655.R001 VITON blu-bianco neutro 8003916060641 8 37,5 x 29,0 x 46,0 4,53 0,050 38 304

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Erogazione ml
Ugello
Confezione

630
1,3
regolabile
sfuso

PLUS
- flacone dotato di scala in ml e scala di diluizione
- pescante con sistema 360° e cilindro metallico in Aisi
- materiale canna: EVA 

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Ugello
Asta pompante
Confezione

1310
1000
regolabile
PP
sfuso

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Ugello
Asta pompante
Confezione

1710
1500
regolabile
PP
sfuso

PLUS
- pescante con sistema 360° e cilindro metallico in Aisi
- materiale canna: EVA 
- dispositivo brevettato di blocco dell'erogazione 
e getto continuo

PLUS
- pescante con sistema 360° e cilindro metallico in Aisi
- materiale canna: EVA 
- dispositivo brevettato di blocco dell'erogazione 
e getto continuo

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Ugello
Asta pompante
Confezione

2000
1800
regolabile
PP
sfuso

PLUS
- pescante con sistema 360° e cilindro metallico in Aisi
- materiale canna: EVA 
- dispositivo brevettato di blocco dell'erogazione 
e getto continuo
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