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OZONO
L’ozono è stato 
riconosciuto dal 
Ministero della Salute 
(Protocollo n.24482 del 31 Luglio 
1996) Presidio Naturale per la 
Sterilizzazione degli ambienti 
contaminati da batteri, virus, spore 
ecc. e infestati da acari, insetti ecc.

La  FDA (Food & Drugs Administration), 
l’USDA (U.S. Department of Agricolture) 
e  l’EPA (Environmental Protection 
Agency) hanno approvato l’Ozono come 
agente antimicrobico “GRAS”, l’USDA 
ed il National Organic Program l’hanno 
approvato anche quale principio attivo per 
la sanitizzazione di superfici (plastiche  
e Inox) a contatto diretto con alimenti 
senza necessità di risciacquo e 
con nessun residuo 
chimico.

UN AMBIENTE DI BENESSERESanifica

grandi 
ambienti

cod. 90640 CUBO 3,5
cod. 90641 CUBO 7
cod. 90642 CUBO 10
cod. 90643 CUBO 14

SANIFICATORE CUBO*

Ideale per sanificare:
CASA, NEGOZI, AMBULANZE
BUS E CAMERE D’ALBERGO

cod. 90644 OXY 7
cod. 90645 OXY 10
cod. 90646 OXY 14

SANIFICATORE OXY*

cod. 90647 STERILPRO 100

STERIL PRO*

CUBO OXY STERILPRO
3,5 7 10 14 7 10 14 100

Codice prodotto 90640 90641 90642 90643 90644 90645 90646 90647
Volume di trattamento in purificazione M3 40 M3 80 M3 100 M3 115 M3 80 M3 100 M3 115 -
Volume di trattamento in sterilizzazione M3 110 M3 190 M3 230 M3 280 M3 190 M3 230 M3 280 -
Volume di trattamento in fungicida M3 39 M3 95 M3 115 M3 140 M3 95 M3 115 M3 140 -
Produzione Ozono 3,5gr 7gr 10gr/h 14gr/h 7gr 10gr/h 14gr/h 100gr/h

SANIFICATORI OZONO

Sanificatori ad ozono

*Articoli disponibili 30 gg data ordine
CONSEGNA 
DIRETTA
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PURIFICA L’ARIA
Aria pulita. Superfici pulite. 
Uffici puliti. Negli ambienti 
chiusi, tieni pulita la tua aria 
da virus, germi, batteri e altri 
inquinanti con un purificatore 
con filtro HEPA. Prova i benefici 
dell’ARIA PULITA per casa, ufficio, 
scuola e asili.
Eliminano odori, gas, vapori 
chimici ed il  99,97% di virus, 
germi, batteri, polveri sottili ed 
allergeni fino a una grandezza 
di 0.3 micron.

cod. 90494
cod. 90495 Filtro HEPA per BK-06

PURIFICATORI D’ARIA 
BEILIAN BK-06
Purificatore da terra con sistemi filtranti e 
filtraggio da sostanze nocive. Pannello controllo 
touch screen e controllo da remoto.

• 2 sensori - polvere e aria
• Pre-filtro, filtro HEPA e a carbone attivo
• Tecnologia ionizzatore
• Display LCD
• 3 velocità di ventola
• Modalità silenziosa
• Hour timing: 0-24
• Indicazione qualità dell’aria su display
• Indicatore del cambio filtro
• Effective area: 38m2

• (LxPxH): 325x180x565mm

cod. 90496
cod. 90497 Filtro HEPA per BKJ-350

PURIFICATORI D’ARIA 
BEILIAN BKJ-350
Purificatore da terra con sistemi filtranti e 
filtraggio da sostanze nocive. Pannello controllo 
touch screen e controllo da remoto.

• 2 sensori - polvere e aria
• Pre-filtro, filtro HEPA e a carbone attivo
• Tecnologia ionizzatore
• 3 velocità di ventola
• Modalità notturna  
• Modalità silenziosa
• Hour timing: 0-8
• Indicazione  a colori della qualità dell’aria
• Indicatore del cambio filtro 
• Protezione bambini
• Effective area: 54m2 
• (LxPxH): 405x250x592mm

cod. 90498
cod. 90499 Filtro HEPA per YKX-35-A01

PURIFICATORI D’ARIA 
BEILIAN YKX-35-A01
Purificatore installabile a terra o a muro, sistemi 
filtranti e filtraggio da sostanze nocive. Pannello 
controllo touch screen.

• Pre-filtro, filtro HEPA e a carbone attivo

• Controllo ionizzatore

• 4 velocità di ventola

• Modalità ultra silenziosa > 32db

• Hour timing: 0-8

• Indicazione a colori della qualità dell’aria 

• Protezione bambini

• Effective area: 42m2 

• (LxPxH): 590x384x100mm

Purifica

installabile a muro

PURIFICA L’ARIA 
PER PROTEGGERE STUDENTI ED INSEGNANTI

Purificatori
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OLTRE 60 MILIONI DI GIORNI DI SCUOLA

AERAMAX™ PRO III AERAMAX™ PRO IV cod. 90461 PRO III
cod. 90462 PRO IV

PURIFICATORI D’ARIA 
AERAMAX™ PRO
I purificatori d’aria AeraMax™ Pro 
sono indicati per le strutture ad alta 
densità di presenza come scuole, asili, 
istituti pubblici e privati. 
Installabili a parete, sono consigliati per 
la protezione di bambini e soggetti a 
rischio da virus ed allergeni. Idoneo per 
ambienti piccoli e medi.

PRO III PRO IV
Codice articolo 90461 90462

Produzione di aria pulita (M3h) (secondo velocità) 129/375 260/748

Tipologia di ambiente fino a 65m2 fino a 130m2

Tipo di installazione muro muro

Purificatori d’aria AeraMax™ 

Purifica

PURIFICA L’ARIA 
PER PROTEGGERE STUDENTI ED INSEGNANTI

FREQUENZA 

60 
MILIONI

ogni anno vengono persi in Italia 
a causa di raffreddori e influenze.

1 bAMbINO SU 3
soffre di una forma allergica respiratoria 

(asma, riniti allergiche, dermatiti atopiche).

LE AULE SCOLASTICHE
sono un ricettacolo di malattie trasmissibili. 

L’INFLUENZA si trasmette anche tramite 
starnuti e tosse (fino a 2 metri nell’aria).

PROvA I bENEfIcI DEll’ ARIA PUlITA AERAMAX™ PRO 
PER lE ScUOlE E GlI ASIlI.
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cod. 90532 AERAMAX DX5
cod. 90533 AERAMAX DX55
cod. 90534 AERAMAX DX95

PURIFICATORI D’ARIA AERAMAX™
La tecnologia dei purificatori d’aria AeraMax™ 
è stata sviluppata per un’efficace purificazione 
dell’aria interna e per proteggere i tuoi cari da 
pericolosi allergeni e polveri inquinanti. Idoneo 
per ambienti piccoli e medi.

AERAMAX™ DX5 AERAMAX™ DX95AERAMAX™ DX55

Purifica

DX 5 DX 55 DX 95
Codice articolo 90532 90533 90534

Produzione di aria pulita (M3h) (secondo velocità) 51(polvere) 53(fumo) 58(pollini) 129(polvere) 126(fumo) 124(pollini) 196(polvere) 191(fumo) 188(pollini)

Tipologia di ambiente fino a 10m2 fino a 20m2 fino a 30m2

Tipo di installazione terra terra terra

Purificatori d’aria AeraMax™ 
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Raffrescatori

RINFRESCA E 
SANIFICA L’AMBIENTE
i rinfrescatori ECO FRESH 
hanno una peculiarità molto importante 
per la salute delle persone: sono dotati 
di una lampada UV, posta nel serbatoio, 
per sterilizzare l’acqua e per evitare che si 
formino dei batteri (tipo legionella od altri) e 
delle muffe. 
I dispositivi UV integrati nei rinfrescatori sono 
sicuri per l’uomo perché installati a regola d’arte. 
L’azione di eliminazione dei batteri è riscontrata, 
non solo sul batterio della Legionella ma anche 
su innumerevoli batteri, virus, protozoi.
Il dispositivo è dotato di un bulbo UVC di 
lunghezza d’onda 254 nm che garantisce 
l’efficienza battericida per una durata 
di 7000 ore circa.

Rinfresca

cod. 87965 100-120m2

RAFFRESCATORE BREZZA 70*
Rinfrescamento localizzato per grandi spazi 
esterni. Elimina anche fumo e odori

cod. 87964 60m2

RAFFRESCATORE BREZZA 170*
Rinfrescamento localizzato per spazi di 60mq. 
Elimina anche fumo e odori

cod. 90543 30m2

RAFFRESCATORE BREZZA 125*
Con ionizzatore. Rinfrescamento localizzato
per spazi di 30mq. Elimina anche fumo e odori.

DISPOSITIVO UV 
ANTIbATTERICO
PER LA 
STERILIZZAZIONE
DELL’ACQUA

con telecomando

BREzza 70 BREzza 125 BREzza 170

Codice articolo 87965 90543 87964

Flusso massimo aria 5000m3/h 2500m3/h 3500m3/h

Area rinfrescata 100/120m2 30m2 60m2

Capacità serbatoio acqua 40Lt 30Lt 60Lt

Velocità 3 Normale 6 Normale/Speed 6 Normale/Speed

Consumo acqua (medio) 3,8Lt/h 2Lt/h 2,8Lt/h

Raffrescatori brezza

* Articoli disponibili 5 gg data ordine. Prodotti stagionali disponibili fino ad esaurimento scorte
CONSEGNA 
DIRETTA
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DISPOSITIVO UV 
ANTIbATTERICO
PER LA STERILIZZAZIONE
DELL’ACQUA

ECO FRESH  FRE8000 ECO FRESH FRE12000

Codice articolo 90545 90546

Flusso massimo aria 8000m3/h regolabile 12000m3/h

Area rinfrescata 180/200m2 250m2

Filtro anticalcare si si

Capacità serbatoio acqua 60Lt 70Lt

Utilizzo esterno sì sì

Rinfrescatori brezza

     cod. 90545 180-200m2

     cod. 90546     250m2

RAFFRESCATORE ECO FRESH 
FRE8000 & FRE 12000*
Con dispositivo UV antibatterico e filtro esterno 
anticalcare con polifosfati,
per il collegamento a rete idrica. 3 pannelli 
rinfrescanti sui 3 lati per un miglior risultato 
di rinfrescamento. Specifico per industrie, 
capannoni, zone di lavoro, tensostrutture e 
comunità. Autonomia fino a 8H.

con telecomando

6

B

B

A
B

Rinfresca

*Articoli disponibili 5 gg data ordine. Prodotti stagionali disponibili fino ad esaurimento scorte
CONSEGNA 
DIRETTA

A A

A

B
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D E S I G N

L’unico apparecchio 2in1: rinfresca e riscalda

cod. 87966

RAFFRESCATORE 
E  RISCALDATORE
FRESCOCALDO*
Ecologico e salutare, rinfresca, 
riscalda, ricambia e filtra l’aria. 
In estate rinfresca in modo naturale 
il vostro ambiente e con tutte le 
finestre aperte. Rimuove anche gli 
odori e in inverno riscalda in pochi 
minuti ambienti di 20m2 circa.
Facile da utilizzare e veloce da 
spostare grazie alle rotelle.

Inverno

Estate

Codice articolo 87966
Flusso massimo aria 500m3/h
Area rinfrescata/riscaldata 20m2

Capacità serbatoio acqua 6Lt
Consumo elettrico - “Fresco” 75Watt
Consumo elettrico - “Caldo” 1050-2100Watt

FRESCOCALDO

RINFRESCA RISCAldA

FIltRA l’ARIACREA 
VENtIlAZIONE

CON TELECOMANDO

Rinfresca

CONSEGNA 
DIRETTA *Articoli disponibili 5 gg data ordine. Prodotti stagionali disponibili fino ad esaurimento scorte
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Igienizza

DISPENSER AUTOMATICO GELLY PLUS
dotato di bottiglia a riempimento da 1 litro. Funzionamento 
automatico con sensore infrarosso che aziona l’erogazione 
con l’avvicinamento delle mani. Alimentazione a batterie 
(4xC - non incluse) o alimentatore 6vcc 1A non incluso.

cod. 90514 dispenser

cod. 90578 alimentatore

PIANTANA IN METALLO H145CM
per dispenser automatico Gelly. Con base quadrata e 
crowner in forex.

cod. 90460

erogazione automatica 
con luce uv sanificante

SUPPORTO IN METALLO DA PARETE 
Per dispenser da 500ml.

cod. 90399

PIANTANA IN METALLO DA TERRA 
Con supporto per dispenser da 500ml 

cod. 90400

A

AB

B

DISPENSER CON LEVA A GOMITO 855
dotato di vaschetta a riempimento da 1 litro. Azionamento 
mediante leva sagomata per spinta a gomito. 
Dimensioni: 300x200x100mm.

cod. 90452

DISPENSER AUTOMATICO 924
dotato di bottiglia a riempimento da 1 litro. Funzionamento 
automatico con un sensore a infrarossi che aziona 
l’erogazione con l’avvicinamento delle mani. Alimentazione 
a batterie (4xC - non incluse).

cod. 90454

PIANTANA IN METALLO H150CM
per dispenser 855 e 924. Con piastra per adesivi e base 
rettangolare.

cod. 90453

C

C

D

D

E

E

F

F

G

H

DISPENSER VUOTO IN PET 
Capacità 500ml Ø 70mmxH173mm

cod. 90478H

Piantane & dispenser per sapone liquido & gel

PIANTANA DA TERRA PER DISPENSER 
REGOLABILE
in metallo verniciato grigio alluminio con base tonda spessore 
3mm. con 4 sfere paracolpi. 
Tubo verticale ø 30mm. in 2 parti con appositi giunti di 
connessione. Supporto per dispenser gel regolabile e adattabile 
alla maggior parte dei comuni flaconi. 

cod. 90579

G

adattabile anche 
ad altezza bambino

SPESSORE
3mm

diamEtRO
3mm

CROWNER
iN FOREX
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PIANTANA CON PEDALE 
PER DISPENSER 
IGIENIZZANTI JOLLY
con sistema automatico a leva 
per gel igienizzanti in dispenser 
e supporto per guanti monouso. 
Struttura in metallo verniciata a 
caldo altezza 120cm montabile 
ad incastro. Il pedale metallico è 
segnalato da una etichetta gialla con 
freccia e permette l’erogazione del 
gel senza toccare il flacone. Staffa 
spingi flacone regolabile in altezza 
per adattarsi ad ogni formato. 
Con piastra per adesivi.

cod. 90718

DISPENSER AUTOMATICO 
1LT GEL CON PIANTANA 
BIANCO
dispenser elettronico per gel 
idroalcolico/sapone liquido fornito con 
piantana di supporto altezza 150cm. 
Dotato di bottiglia a riempimento da 
1 litro. Funzionamento automatico 
con sensore infrarosso che aziona 
l’erogazione con l’avvicinamento delle 
mani. Alimentazione a batterie (non 
incluse).

cod. 90636

DISPENSER AUTOMATICO 
DA APPOGGIO
Dispenser con sensore infrarosso che aziona 
l’erogazione con l’avvicinamento delle mani. In 
acciaio inossidabile con serbatoio a riempimento 
da 280ml per sapone liquido/gel igienizzante. 
Alimentazione 4 batterie AAA non incluse.

cod. 90664

DISPENSER AUTOMATICO TREBBIA
Dispenser a sensore per sapone liquido/gel 
igienizzante, struttura in ABS con piantana bassa 
da appoggio e serbatoio da 600ml. Supporto 
in metallo verniciato a polvere epossidica. 
Alimentazione 4 batterie AA non incluse.

cod. 90695

A

A B

B

Igienizza
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Igienizza

Dikson GEl iGiEnizzAntE 100ml

cod. 90392 per mani

IGIENIZZANTI TASCABILI
Soluzioni con azione antibatterica, 
da portare sempre con te.

Igienizzanti mani con presenza 
di ALCOOL superiore al 60% 
in conformità con quanto 
indicato dal Ministero della 
Salute

Dikson sPRAY iGiEnizzAntE 100ml 

cod. 90500 per mani

cod. 90374

SOLUZIONE BATTERICIDA
DERMOCHLOR
Spruzzare sulle mani e lasciare 
asciugare.

sPRuzzino in PlAstiCA 500ml

cod. 90404

EquiliBRA GEl iGiEnizzAntE 300ml

cod. 90393

GEL IGIENIZZANTI PRONTI 
ALL’USO
Per l’igiene rapida delle mani senza 
risciacquo.

RAPiD GEl 500ml

cod. 90470 UMV 12pz

sAni GEl iGiEnizzAntE 600ml

cod. 90371

cod. 90451 1L

cod. 90401 5L

IGIENIZZANTI IN 
GRANDE FORMATO
Ideali per il rabbocco dei dispenser.

cod. 67480

SAPONI LAVAMANI 
ANTIBATTERICI
Efficaci per l’igienizzazione ma 
delicati sulla pelle.

CREmA Di sAPonE luxoR 1l

cod. 86214

sAPonE liquiDo sECuRGERm 1l

cod. 82741

cod. 90547

KIT MONOUSO SAFE&CLEAN 
3 IN 1 POCKET
contiene:
1 mascherina chirurgica in TNT 
1 guanti in vinile 
1 bustina con salvietta 
disinfettante PMC alla CLOREXIDINA.

DISINFETTANTI, 
IGIENIZZANTI, 
DETERGENTI:
USALI IN SICUREZZA.
In questo momento la pulizia 
della persona e delle superfici è 
molto importante. Usate i prodotti 
disinfettanti, igienizzanti o detergenti,  
seguendo con grande attenzione 
le istruzioni. I prodotti più efficaci 
sono quelli a base di alcool (etilico 
o isopropilico) per almeno il 60%. 
Non mescolate più prodotti insieme 
pensando di ottenerne uno più 
potente. Il rischio è che durante 
la miscelazione si formino mix di 
elementi  pericolosi, comportando 
gravi rischi di intossicazione! 
Fate inoltre sempre attenzione 
all’etichetta  e attenetevi 
alle istruzioni indicate!

+75% di alcool

Dikson sPRAY iGiEnizzAntE  400ml

cod. 90501 per mani e superfici

iGiEnizzAntE CloRoAttivo 1l

sAPonE iGiEnizzAntE nExiGEn 1l GEl FAst iGiEnizzAntE

Igienizzanti
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DISINFETTA LA 
TUA POSTAZIONE 
DI LAVORO
Per difenderci e fermare il Covid-19 
è  assolutamente necessario 
disinfettare con regolarità le superfici 
e gli oggetti che si usano frequentemente 
e in particolare sul posto di lavoro.  
• Con un panno umido usa e getta elimina    
la polvere in eccesso
• Spruzza  un disinfettante sulla scrivania e 
su tutte le superfici intorno a te.
• Disinfetta anche i monitor, le barriere 
protettive e i vetri.
• Prediligi l’usa e getta. Usa i rotoli 
asciugatutto e ricordati di buttarli appena 
hai finito, per evitare contaminazioni.  
• Non dimenticare il telefono!
 È uno degli oggetti con cui 
stiamo più a contatto 
ogni giorno. cod. 90503

KIT UFFICIO IGIENIZZANTE
il kit è composto da:
5 maschere facciali 2 veli, 
5 paia di guanti in cotone, 
1 flacone gel mani igienizzante, 
1 spray antibatterico per superfici

Identifica con i colori 
gli ambienti di 
impiego, evitando l’uso 
contemporaneo di uno 
stesso prodotto in luoghi 
diversi e riducendo il 
rischio di contaminazione 
incrociata (D.LGS. 
n.81/08).

Cucine Sanitari Ufficio

cod. 89408 giallo
cod. 89409 rosso
cod. 89410 azzurro
cod. 89411 verde

PANNO MICROFIBRA 
ULTREGA 40X40CM 
Confezione da 10 panni.

cod. 89416 giallo
cod. 89417 rosso
cod. 89418 azzurro
cod. 89419 verde

SPUGNE PRO COLOR 
Confezione da 10 spugne

Igienizza

Bagni

cod. 82744
cod. 90402 limone

DISINFETTANTE 
MULTI ACTIV 750ml

cod. 86254

CITROSIL SPRAY  
DISINFETTANTE 300ML

Presidio Medico Chirurgico

cod. 75105 igienizzante
cod. 75106 ammoniaca

VETRIL 650ml

Ideali per la pulizia 
di monitor 

e barriere divisorie

cod. 90502

STERILIZE SPRAY 
IGIENIZZANTI 400ml

Per superfici e 
tessuti. Non scolora 
e non macchia

Per la normale 
pulizia spruzzare 
sulla superficie e 
asciugare con un 
panno o carta. Per la 
disinfezione lasciare 
agire il prodotto per 
almeno 15 minuti, 
poi asciugare con 
un panno, carta o 
risciacquare.

Presidio Medico Chirurgico

Igienizza
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cod. 82747 profumo limone

NEOPOL PIATTI GEL 1L

cod. 61001

SVELTO TABLETS 
PROFESSIONALE 
188 tabs da 10gr cad.

cod. 88972 taglia S
cod. 88973 taglia M
cod. 88974 taglia L

GUANTI DA CUCINA IN 
LATTICE

cod. 82743

SGRASSATORE ULTRA 
LIMONE 750ML

HACCP

Sgrassatori e detergenti per la Cucina

cod. 90550

CHANTE CLAIRE 
SGRASSATORE 
DISINFETTANTE 625ML

Presidio Medico Chirurgico

cod. 74138 750ml

CIF VETRI 
PROFESSIONALE 750ML

cod. 69932 850ml

SMAC GEL 850ML

cod. 89426

GEL ULTRA CLORO 1L

ideale per la 
rimozione della 
muffa e la pulizia 
delle fughe

cod. 49804

wC NET 700ML

disincrostante
e disinfettante

Presidio Medico Chirurgico

cod. 67538 profumo floreale 1L
cod. 76401 gel igienizzante 1,5L

CANDEGGINA

cod. 74150

DETERGENTE 
ACIDO NET wATER 5L

con candeggina

Detergenza Bagno

Presidio Medico Chirurgico

Igienizza

HACCP
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cod. 60996 Freschezza alpina
cod. 70892 Classico

LYSOFORM PAVIMENTI 5L

cod. 86246 1L pino
cod. 90482 5L pino

BAKTERIO DISINFETTANTE

Presidio Medico Chirurgico

cod. 89427

CANDEGGINA CLASSICA 5L

Presidio Medico Chirurgico Presidio Medico Chirurgico

cod. 78460

SANAGEL 3L 
Detergente sanificante per l’industria alimentare a 
base di cloro attivo, a schiuma controllata. 

cod. 74151

DISINFETTANTE BATIGERM 5L

cod. 86244

CITROSIL DISINFETTANTE
PER PAVIMENTI 900ML

Ideale per 
il lavaggio e 
disinfezione di 
tutte le superfici 
dure. La sua azione 
antimicotica e 
fungicida lo rende 
idoneo anche per 
la disinfezione di 
spogliatoi, docce, 
bordo piscina.Presidio Medico Chirurgico

Pulizia dei pavimenti
Igienizza

HACCP HACCP

HACCPHACCP
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cod. 89423 secchio con strizzatore rotante + telaio + mop microfibra

KIT ULTRASPIN MINI

con il kit ultraspin Mini
IN oMAggIo 
il manico telescopico 

cod. 90663

NEBULIZZATORE 
RM-SPRAYER
Nebulizzatore di detergente facile 
con robusto contenitore in plastica 
e comoda cinghia di trasporto per 
detergente e applicazione di disinfettante. 
Capacità 5L.

cod. 89434 750ml
cod. 90746 5L

DISINFETTANTE LEBENSAN 
Disinfettante concentrato per superfici dure 
con azione battericida e levuricida.

Igienizza

cod. 90760

POMPA ELETTRICA FUTURA A ZAINO 8 LITRI*
Pompa elettrica con batteria estraibile al litio 12 V 2.5Ah, adatta per sanificare. 
Progettata con forma ergonomica e dotata di supporto posteriore in spugna densa per garantire 
massimo confort durante l’uso. Cinture regolabili a sgancio rapido. Tappo di scarico posteriore. 
In dotazione: lancia in fibra di vetro 68cm, 2 ugelli (a cono e a doppio cono), carica batteria. 
Dimensioni 32x17xh48cm.

Disinfettante 
idoneo per essere 
nebulizzato quando 
diluito all’1,5%

*Articolo disponibile da Settembre 

Caricabatteria incluso

Batteria inclusa

Batteria estraibile

Tappo di scarico
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cod.82602 

cod.89421

cod.90483   bianco  

cod.90469

cod.90484   blu          

1

1

2 2

44

3

3

usa e getta

usa e getta
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Igienizza

cod. 73923 L27,8xP12,8xH38cm

DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI PIEGATI BASIC MAXI 
Capacità 500 fogli.

piegati a z

piegati a V

piegati a C

Adatto per:

cod. 47293 piegato a C 23x32cm goffrato onda+ 144fg cf20
cod. 47294 piegato a Z 23,4x23cm goffrato onda+ 143fg cf20
cod. 89377 piegato a V 24x21cm goffrato onda 150fg cf20

ASCIUGAMANI PIEGATI 
In pura cellulosa. Colore bianco.

cod. 76478 Ø14,5 H21,5cmx69mt - Mini  Umv 12pz
cod. 75893 Ø19,3 H19,7cmx137mt - Maxi  Umv 6pz

ASCIUGAMANI IN ROTOLO

Tissue e dispenser

Bobina industriale 660 strappi

ASCIUGAMANI DEFEND TECH
in pura cellulosa arricchiti con una formula che contrasta la carica batterica durante l’asciugatura e consente di ridurre la proliferazione di batteri nell’ambiente. 

Rotolo autocut 115mt Pacco da 210 asciugamani piegati a v 
cod. 90574 UMV 15pz

A B

cod. 90573 UMV 3pzA

C

    cod. 90572 UMV 6pzB C

cod. 67485 L36xP32xH32cm

PORTA BOBINE wIPERBOX IN ABS

Può essere installato 
anche a parete

HACCP

Ideali per tutti gli 
ambienti che richiedono 
una pulizia profonda 
e accurata.
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Igienizza

cod. 90662

PULITORE A VAPORE SGV 8/5*
E’ l’ideale per pulire a fondo tutte le superfici sia dure che tessili. Sistema a 
doppio serbatoio. Unico con funzione autopulente. Perfetto per cucine, centri 
benessere e in tutto il settore alimentare e sanitario. Offre la massima igiene 
senza l’uso di detergenti chimici, permette all’operatore di non entrare mai in 
contatto con l’acqua sporca nemmeno svuotando il serbatoio per un’igiene 
completa. Capacità serbatoio 5lt.

     cod. 90661

PULITORE A VAPORE SGV 4/4*
Per utilizzo professionale. Sistema a doppio serbatoio (permette di 
rabboccare anche durante il lavoro), VapoHydro, vano accessori, maniglia 
ergonomica, bocchetta pavimenti, manuale e con setole per poltrone. Ideale 
per igienizzare camere d’ospedale, case di risposo e bagni. Rimuove anche il 
grasso dalle cucine.

A

A

B

B

Igienizza

Pulitori a vapore

REGISTRO PULIZIA E SANIFICAZIONE

      in AziEnDA

cod. 90540 40 pagine f.to 31x24,5cm

  
     nEl CAntiERE

cod. 90668 32 pagine f.to 31x24,5cmC D

*Articoli disponibili 10 gg data ordine
CONSEGNA 
DIRETTA

*Articoli disponibili 10gg data ordine
CONSEGNA 
DIRETTA

C

D
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HACCP

HACCP

Raccogli

cod. 67557 L59,3xP38,2xH43cm

PATTUMIERA A PEDALE MULTIFLUX 
Per raccolta differenziata, capacità 3x12Lt.

3x12L

cod. 64308 L35xP26xH68cm

PATTUMIERA A PEDALE PASO 
In PPL, portasacchetti nascosto, capacità 40Lt.

40L20L

cod. 57545 bianco
cod. 57546 azzurro
cod. 57547 giallo

cod. 89600 nero
cod. 89603 trasp. neutro

SACCHI IN ROTOLO 
20 sacchi da 30Lt. 16micron.

SACCHI PER RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
20 sacchi da 120Lt. 16micron.

HACCP

Pattumiere

COVID-19 E RIFIUTI: 
COME PROCEDERE 
CON LO SMALTIMENTO

• Continua a fare la raccolta 
differenziata come sempre
• Getta i fazzoletti di carta, i guanti 
e le mascherine nella raccolta 
indifferenziata
• Per i rifiuti indifferenziati utilizza 
due o tre sacchetti possibilmente 
resistenti (uno dentro l’altro) 
all’interno del contenitore che 
usi abitualmente.
• Chiudi bene il sacchetto e 
ricordati sempre di lavarti 
le mani.

BiDonE kit EmERGEnzA CoviD 19

     cod. 90536 grigio con coperchio giallo 80Lt

     cod. 90537 grigio con coperchio giallo 120Lt
kit BiDonE
      cod. 90538 kit pedale + asta per bidone 80Lt
      cod. 90539 kit pedale + anello per bidone 120Lt

BIDONI MOBILI IMPILABILI COVID-19 
Contenitore da 80 litri per la raccolta di guanti e 
mascherine usate. Kit con: 3 sacchi neri 120lt + 
etichetta COVID-19 (15x21cm). Dotato di ruote 
incassate antisdrucciolo e maniglia. 4 ganci 
fermasacco. Coperchio chiusura a clip.A

B

C D

80L

120L

80L 120L

A
B

C

in polipropilene
100% riciclabile
in polipropilene
100% riciclabile

D
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ProteggiCOMPORTAMENTI MINIMI 
RICHIESTI PER LAVORARE
 IN SICUREZZA

Misura la 
temperatura

Lavati spesso 
le mani

Indossa la 
mascherina

Mantieni la 
distanza di 
almeno 2 metri

MASCHERINA 
CHIRURGICA 3 VELI 
in TNT a norma UNI EN 14683:2019

cod. 90405 UMV 50pz

MASCHERINA IGIENICA
IN TNT
cod. 90481 UMV 25pz

MASCHERINA
BIANCA FFP2/KN95
Pieghevole s/valvola.

cod. 90677 UMV 20pz

MASCHERINA DI PROTEZIONE IN TESSUTO 
Mascherina protettiva in tessuto satin elasticizzato 
candeggiato e purgato. E’ dotata di un ferretto permette 
all’utilizzatore di modellarla su naso e viso in modo da 
renderla aderente e maggiormente protettiva. Lavabile e 
riutilizzabile. Made in Italy. Testata fino a 5 lavaggi = 6 utilizzi.

cod. 90577

MASCHERINA 
PER BAMBINI MSK-04
Mascherina realizzata in tessuto a triplo strato: lo 
strato più interno è sanificato all’origine mentre lo 
strato esterno in tessuto impermeabile resistente per 
30 lavaggi. 4 MISURE IN 1:  Le tre scanalature pre-
tagliate permettono di trovare la  propria misura ideale 
rimuovendo con le forbici le asole non necessarie. E’ 
possibile personalizzare la mascherina con disegni fatti 
usando pennarelli lavabili. Tessuti e produzione italiana.

cod. 90517

Mascherine & visiere

QUESTO PRODOTTO NON È UN DISPOSITIVO MEDICO. 
Destinato alla collettività , 

come da Art. 16 comma 2 D.L. 18 del 17/03/2020.

PORTA MASCHERINA
Ideale per conservare le mascherine 
chirurgiche. In PP, riciclabile e 
igienizzabile con prodotti a base alcool. 
Assortiti in 3 colori: rosso blu e nero.

cod. 90761 cf100

MASCHERINA FFP2 M1200 DELTAPLUS
Mascherine filtranti FFP2 in fibra sintetica non tessuto. 
Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in 
spugna sotto lo stringinaso. Test opzionale DOLOMIA per 
un comfort respiratorio prolungato. FFP2 NR D tessuto 
non tessuto. 0% latex.

cod. 90708 UMV 20pz

VISIERA PROTETTIVA SOLLEVABILE 
CERTIFICATA
Realizzata in PPL con pannello frontale in policarbonato. 
Protegge chiunque si trovi a stretto contatto con altre 
persone in qualunque ambito professionale. 
Resistente al sudore, la visiera può essere sollevata. 
Anti abbagliamento e anti appannamento. 
Testato secondo la norma EN 166:2001 categoria II. 
Conforme al regolamento UE 2016/425 categoria II. 

cod. 90787

PREVENIRE 
L’INFEZIONE È 
RESPONSABILITà 
DI TUTTI!
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Proteggi

LAMPADA UV-C GERMICIDA
PORTATILE G-SENSOR
Lampada UVC portatile e ripiegabile 
è ideale per la disinfezione mirata 
di oggetti e superfici, in tutte le 
situazioni in cui si tema una possibile 
contaminazione da virus e batteri, 
incluso l’abitacolo dell’auto. 
Doppia alimentazione a batterie 
(NON incluse) o tramite USB.

cod. 90727

TERMOMETRO 
DIGITALE 
A INFRAROSSI YT-1C

cod. 90523

DISPENSER 
GUANTI-SACCHETTO 
MONOUSO
Scatola dispenser da 500 guanti-
sacchetto monouso in HDPE.

cod. 90549

Termometri & sterilizzatori

LAMPADA UV-C DA TERRA 
GERMICIDA CON SENSORE 
A MICROONDE 
Lampada UVC portatile da pavimento 
con copertura superiore a 30m² , 
consigliata per uffici, imprese, bar 
e ristoranti e uso domestico. Può 
funzionare in modo totalmente 
automatico, con spegnimento dopo 
45 minuti, oppure con un timer 
selezionabile a 15, 30 o 60 minuti. 
Dotata di sensore di sicurezza “rileva 
avvicinamento persona”.

cod. 90728

TIMBRO PROTECT KIDS STAMP
Un’impronta sul palmo della mano, con inchiostro per timbri dermatologi-
camente certificato, ricorda ai bambini di lavarsi le mani regolarmente. 
L’impronta del “mostro Corona” ha lo scopo di motivare i bambini in modo 
giocoso a lavarsi le mani regolarmente durante il giorno. Se tutto è stato 
eseguito correttamente, l’impronta non dovrebbe più essere visibile la sera.

cod. 90535

TIMBRa

PulISCI

PROTEggI

TERMOMETRO DIGITALE 
INFRAROSSI
per la misurazione a distanza della 
temperatura corporea.

codice: 90394

TERMOMETRO MERCURY 
FREE T-FLAP 
In vetro, sfrutta la dilatazione termica 
di una lega liquida calibrata (senza 
mercurio) per la misurazione clinica 
della temperatura corporea.

codice: 90713

STERILIZZATORE UV-C PER 
SMARTPHONE E PICCOLI 
OGGETTI
La superficie del prodotto è irradiata 
da LED UVC che sterilizzano l’oggetto 
neutralizzando la maggior parte 
dei batteri presenti. Ideale per uso 
domestico e in ufficio. Alimentato 
tramite presa Micro USB. Cavetto 
Micro USB incluso.

codice: 90480
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MISURATORE DI TEMPERATURA  
DYSAFE BTC LIGHT*
Rilevatore automatico della temperatura corporea. Si può installare ovunque, anche 
in esterno. Disponibile piantana di supporto. Il rilevatore DYSAFE BTC LIGHT 
emette un suono quando viene rilevata una temperatura corporea eccessiva e non 
necessita della presenza di alcun operatore. Misura fino a 50 persone al minuto.

LA RILEVAZIONE
AUTOMATICA DELLA 
TEMPERATURA
DySAFE BTC è la miglior 
soluzione disponibile sul mercato 
per rispettare
le linee guida del Protocollo 
Condiviso di Regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione 
del virus. Non necessita della 
presenza di alcun operatore. 
Ideale per negozi, ingressi in 
aziende ecc.

Codice articolo 90659

Tipo di sensore a infrarossi

Tempo di misurazione 0,5 - 1 secondo

Precisione 0,2°C

Misurazione T. ambiente sensore dedicato

Distanza di misurazione 5-10 cm

Tipo di allarme acustico/luminoso per temperatura off-range

MISURATORE DI TEMPERATURA DYSAFE LIGHT

cod. 90659 Dysafe BTC Light

cod. 90660 Piantana di supporto

Proteggi

Termometri & sterilizzatori Termorilevatori

*Articoli disponibili 30 gg data ordine
CONSEGNA 
DIRETTA
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Proteggi
LE SOLUZIONI 
INDISPENSABILI 
PER LAVORARE IN 
SICUREZZA
Il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica 
hanno creato in tutti gli ambienti 
di lavoro e di socialità, dall’ufficio, 
al magazzino, all’Ho.Re.Ca., nuovi 
bisogni e necessità. Da qui la 
ricerca di soluzioni pratiche e 
subito utilizzabili che consentano, 
con piccoli accorgimenti, 
di continuare ad operare in 
sicurezza e nel rispetto delle 
normative vigenti. Un’efficace 
organizzazione degli spazi ed una 
chiara comunicazione ricoprono 
certamente un ruolo centrale. 
Scopri gli indispensabili.

cod. 90408 H100xL66cm

EXASCREEN
Schermo parafiato anticontaminazione in acrilico da appendere con kit di 
fissaggio in metallo, 4mm di spessore, con feritoia passacarte.

cod. 90457 Spessore 4mm - H60xL68cm

cod. 90455 Spessore 4mm -  H95xL55cm

cod. 90456 Spessore 4mm - H95xL68cm

SCHERMO ANTICONTAMINAZIONE
Schermo protettivo da banco e da scrivania in PET con feritoia passacarte.

Schermi anti-contaminazione

cod. 90673 Spessore 1,5mm - H60xL80cm

cod. 90674 Spessore 1,5mm -  H95xL68cm

SCHERMO ANTICONTAMINAZIONE LEBEZ
Schermo protettivo parafiato da banco in PET trasparente con feritoia e 
piedi di spessore 4mm. Materiale completamente ermetico per prevenire 
contaminazioni da virus o microbi. Antigraffio, antiriflesso, antiurti, 
resistente ai raggi UV. Apertura arrotondata 30x15cm per passare 
documenti, terminale di pagamento ecc. Facile da pulire e disinfettare anche 
con alcool e detergenti alcolici. Imballato singolarmente.
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SCHERMI PROTETTIVI 
ANTICONTAMINAZIONE
Adottare l’utilizzo di schermi 
parafiato anti-contaminazione è 
diventato indispensabile per chi opera 
a contatto con il pubblico. Utilizzando 
queste protezioni assicurerai infatti 
la corretta protezione impedendo 
il passaggio di virus e batteri, nel 
rispetto delle normative di sicurezza 
igienica e sanitaria. Scegli la soluzione 
più adatta al tuo spazio di lavoro. 
I pannelli sono costituiti da materiale 
di alta qualità, rigidi e resistenti. 
Assicurano una corretta 
protezione da virus e batteri 
e sono semplici da pulire 
e da installare. 

cod. 90410 Con struttura in alluminio nero - H56 x L66cm - senza feritoia

cod. 90415 Con struttura in alluminio grigio - H56 x L66cm - senza feritoia

SCHERMO PROTETTIVO
Da banco e da scrivania in policarbonato trasparente Marlon FSX Longlife - spessore 3mm - ad alta resistenza.

cod. 90411 Con struttura in alluminio grigio - H76 x L66cm - senza feritoia

cod. 90412 Con struttura in alluminio grigio - H76 x L66cm - con feritoia

cod. 90413 Con struttura in alluminio grigio - H96 x L66cm - senza feritoia

cod. 90414 Con struttura in alluminio grigio - H96 x L66cm - con feritoia

a B

C D

E F

a

C

E

B

D

F

Proteggi
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cod. 90447 H60xL82cm 
cod. 90448 H60xL102cm

PROTECTOR
Schermo da scrivania in policarbonato, spessore 3mm, con morsetto e telaio 
in alluminio.

Alta protezione, qualità e stile: le caratteristiche dello 
schermo protettivo ideale per il tuo ufficio o il tuo 
studio professionale. I telai anodizzati e lo schermo in 
policarbonato ad alta resistenza permettono una perfetta 
visibilità . Il fissaggio tramite morsetti ne garantisce la 
semplicità di utilizzo ma anche elevata sicurezza.

cod. 90449 H70xL80cm

cod. 90450 H65xL107cm 

PROTECTOR SLIM32
Schermo di protezione con pannello in 
metacrilato, 5mm di spessore, morsetto e 
montanti in alluminio.

5
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Proteggi

cod. 90634 H61+2xL80cm

cod. 90635 H61+2xL120cm 

SCHERMO DA SCRIVANIA TIMY
Divisorio per scrivanie in plexiglass con 
spigoli arrotondati. Consente passaggio 
di cavi e l’installazione di un supporto per 
braccio monitor grazie all’apertura di 2 cm 
dalla scrivania. Fissaggio con ganci.
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Pareti protettive

cod. 90474 100xH150cm grigio ferro
cod. 90475 100xH150cm bianco
cod. 90476 150xH150cm grigio ferro
cod. 90477 150xH150cm bianco

PARETE TOTALVISION*
Parete protettiva igienica da terra con vetro 
di sicurezza stratificato spessore 3+3,2mm 
antigraffio, struttura in alluminio verniciato.

spessore 4mm

cod. 90485 100xH150cm grigio ferro
cod. 90486 100xH150cm bianco
cod. 90487 150xH150cm grigio ferro
cod. 90488 150xH150cm bianco

PARETE EVOLUTION*
Parete divisoria igienica da terra con vetro di sicurezza antigraffio, struttura in alluminio verniciato.

cod. 90489 100xH180cm grigio ferro
cod. 90490 100xH180cm bianco
cod. 90491 150xH180cm grigio ferro
cod. 90492 150xH180cm bianco

spessore 5mm

Idoneo anche all’esterno

Proteggi

CONSEGNA 
DIRETTA *Articoli disponibili 7 gg data ordine

CONSEGNA 
DIRETTA *Articoli disponibili 7 gg data ordine
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Proteggi
comunica

LA SEGNALETICA 
DI SICUREZZA
Per limitare l’emergenza 
sanitaria è fondamentale 
rispettare tutte le norme 
igieniche e di distanziamento. Per 
questo sono necessari supporti 
come cartelli, targhe ed avvisi che 
trasmettano le norme fondamentali 
da rispettare, che siano chiari e subito 
comprensibili. Scegli la soluzione 
comunicativa più adatta al tuo spazio: 
targhe, cartelli, espositori e molto 
altro. I tuoi visitatori non avranno più 
dubbi e questo faciliterà processi 
ed operatività.

cod. 90417 Etic. per vetrofanie 12x18cm
cod. 90418 Cartello alluminio 12x18cm
cod. 90419 Cartello alluminio 30x20cm

CARTELLI ED ETICHETTE

cod. 90420 Cartello alluminio 30x20cm
cod. 90421 Cartello alluminio 40x60cm

CARtEllo PERsonAlizzABilE CoRRiERi

cod. 90422 Cartello alluminio 12x18cm
cod. 90423 Etic. per vetrofanie 12x18cm
cod. 90424 Etic. attacca e stacca 30x20cm

inGREsso PERmEsso AD un mAssimo...

cod. 90425 Etic. 30x20cm
cod. 90427 Cartello alluminio 33,3x47cm

ComE lAvARsi lE mAni

cod. 90426 Etic. 20X30cm

PREFERisCi BAnComAt E CARtE....

cod. 90428 Etic. 20x30cm
cod. 90429 Cartello alluminio 33,3x47cm

si RiCoRDA CHE...

cod. 90430 Etic. per vetrofanie 12x18cm
cod. 90431 Cartello alluminio 20x30cm

ContRollo tEmPERAtuRA PERsonAlE

cod. 90432 Etic. 20X30cm
cod. 90433 Cartello alluminio 40x60cm

ACCEsso RisERvAto FoRnitoRi

cod. 90434 Cartello alluminio 20x30cm
cod. 90435 Etic. 20X30cm

non sostARE DAvAnti AllA CAssiERA

cod. 90436 Etic. per vetrofanie 12x18cm
cod. 90437 Cartello alluminio 20x30cm
cod. 90438 Etic. 20X30cm

oBBliGo uso mAsCHERinA

cod. 90439 Cartello alluminio 20x30cm
cod. 90440 Etic. 20X30cm

DisPosizioni iGiEniCHE GEnERAli

cod. 90441 Etic. 20X30cm
cod. 90442 Cartello alluminio 33,3x47cm

DisPosizioni ComPoRtAmEntAli 

cod. 90443 Cartello alluminio 12x18cm
cod. 90444 Etic. attacca stacca 12x18cm

usARE l’AsCEnsoRE unA PERsonA...

mAntEnERE lA DistAnzA Di 1mt

Segnaletica
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cod. 76893 27x37cm 'VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI''

cod. 76899 27x37cm 'DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI'

cod. 79825 30x20cm 'USCITA

cod. 79826 30x20cm 'ENTRATA'

cod. 76902 35x12,5cm 'PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER I PEDONI'

cod. 79811 35x12,5cm 'USCITA DI EMERGENZA LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO"

cod. 79812 35x12,5cm 'È OBBLIGATORIO PROTEGGERE GLI OCCHI"

cod. 79814 35x12,5cm 'È OBBLIGATORIO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE"

cod. 79815 35x12,5cm 'E' obligatorio usare i guanti protettivi"

cod. 79818 35x12,5cm 'E' OBBLIGATORIO VERSARE I RIFIUTI...'

cod. 76909 25x31cm 'USCITA DI EMERGENZA'

cod. 76910 25x31cm 'USCITA DI EMERGENZA A SX'

cod. 76911 25x31cm 'USCITA DI EMERGENZA A DX'

cod. 76912 25x31cm 'PUNTO DI RACCOLTA'

cod. 76913 12x14,5cm 'PRONTO SOCCORSO'

cod. 76914 16x21cm 'CASSETTA DI MEDICAZIONE'

cod. 76915 12x12cm 'FRECCIA'

CARTELLI DI SEGNALETICA DI SICUREZZA
Cartelli serigrafati in alluminio.

Segnaletica di sicurezza
comunica



28

cod. 80656 Estintore
cod. 80657 Rischio elettrico
cod. 80658 Uscita di emergenza

SEGNALETICA A PITTOGRAMMI DA TERRA
Per identificazione di aree pericolose e passaggi pedonali. 
Autoadesivi  Ø 43cm.

cod. 83506 Accesso vietato
cod. 83507 Vietato ai pedoni
cod. 83508 Passaggio obbligatorio

SEGNALETICA A PITTOGRAMMI DA TERRA
Autoadesivi per le informazioni di accesso e di attesa. 

cod. 90466 Attendi qui il tuo turno

cod. 90509 Rispetta la distanza - Aspetta il tuo turno qui - rosso

cod. 90510 Alt! Rilevazione temperatura

cod. 90505 Abbiamo cura di voi

cod. 90507 Rispetta la distanza di sicurezza -1 metro

cod. 90445 Attendere dietro alla linea

cod. 90446 Mantenere la distanza di sicurezza

cod. 90463 Attenzione non entrare - solo personale autorizzato

cod. 90465 Distanza 1m

cod. 90464 Si prega di attendere dietro la linea

cod. 90511 Rispetta la distanza di sicurezza  - rettangolare

cod. 90512 Stop - attendere qui il proprio turno!

cod. 90513 Rispetta la distanza - 1 metro - verticale

Segnaletica di sicurezza da terra

cod. 90506 Rispetta la distanza Ø 30cm
cod. 90508 Aspetta qui il tuo turno Ø 30cm

VETROFANIE PER SEGNALETICA DI ACCESSO

SEGNALETICA SAGOMATA DA TERRA
Simboli autoadesivi per applicazioni su pavimenti in ambienti interni.

cod. 87026 Punto Ø 10cm

cod. 87027 Freccia 10x20cm

cod. 83510 Forma a T 10x15cm

cod. 83511 Forma a croce 15x15cm

cod. 83512 Forma a L 10x10cm

cod. 83513 Striscia 5x15cm

cod. 83514 Orme (dx/sx) 9x24cm

SEGNALETICA A PITTOGRAMMI DA TERRA
Stickers per segnalare le zone a rischio elettrico,  l’accesso ai dispositivi e le 
uscite di sicurezza. Stickers 70x35cm resistenti da -20° a +60°.

comunica
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cod. 57340 F.to A5 - argento
cod. 57341 F.to A4 - argento
cod. 71564 F.to A4 - rosso
cod. 65242 F.to A4 - nero
cod. 65243 F.to A4 - blu
cod. 67824 F.to A4 - verde
cod. 67825 F.to A4 - oro
cod. 74531 F.to A4 - bianco
cod. 57342 F.to A3 - argento
cod. 71565 F.to A3 - nero
cod. 71566 F.to A3 - verde

DURAFRAME®
Per esporre informazioni e avvisi, con 
visualizzazione fronte-retro, removibile 
e riposizionabile. Pannello frontale 
magnetico. UMV 2pz.

Rimuovere la pellicola Posizionare la cornice Sollevare il pannello frontale Fatto!

DURAFRAME® SECURITY
Dotata di pannello frontale magnetico antiriflesso.
Rimovibile applicabile su tutte le superfici lisce rigide. Visibile su 2 lati.

cod. 71797 F.to A4 - giallo/nero UMV 2pz
cod. 71798 F.to A4 - verde/bianco UMV 2pz
cod. 71799 F.to A4 - rosso/bianco UMV 2pz

cod. 90063 F.to A4 - base a T UMV 6pz
cod. 90059 F.to A4 - base a L UMV 6pz

PORTA AVVISO IN PET
Display in PET trasparente con base a T e a L, idoneo al contatto con gli 
alimenti e ideale per l’utilizzo su banconi e tavoli nel settore Ho.Re.Ca. 
Materiale resistente spessore 1,5mm.

Le cornici espositive 
sono state studiate 
appositamente per 
le vetrine dei negozi. 
Scegliendo questa 
soluzione espositiva 
potrai comunicare con 
i tuoi clienti in modo 
semplice ed efficace e 
soprattutto potrai cambiare 
quando necessario le 
tue comunicazioni, senza 
alcuna difficoltà ed in modo 
immediato. Ideali per 
l’utilizzo sulle superfici lisce 
grazie all’innovativo sistema 
di riposizionamento. 
Utilizzabili in verticale e in 
orizzontale. 
Scegli  la cornice 
DURAFRAME® più adatta 
alle tue esigenze!

Cornici espositive DURABLE®

comunica
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cod. 77107 Adesiva, contiene fino a 5 fogli F.to A4 - nero

cod. 77108 Adesiva, contiene fino a 5 fogli F.to A4 - argento

cod. 86907 Magnetica, contiene fino a 5 fogli F.to A4 - nero

cod. 86908 Magnetica, contiene fino a 5 fogli F.to A4 - argento

CORNICI DURAFRAME® NOTE
Cornice espositiva adesiva o magnetica per la scrittura diretta sull’inserto, 
con pannello magnetico. Aderisce su tutte le superfici lisce, visibile su 2 lati  
quando applicato su vetro.

cod. 84334 F.to A4 - nero UMV 5pz
cod. 86909 F.to A4 -rosso UMV 5pz
cod. 86910 F.to A4 - blu UMV 5pz
cod. 86911 F.to A4 -arancione UMV 5pz
cod. 86912 F.to A4 - argento UMV 5pz
cod. 86913 F.to A3 -argento UMV 5pz

CORNICI DURAFRAME® MAGNETIC
Cornice espositiva magnetica applicabile su qualsiasi superfice metallica. 
Rimovibile, l’inserto si sostituisce sollevando e riposizionando la cornice.

Detergere la Inumidire la Togliere la pellicola

Applicare Stendere con la Introdurre l’inserto

cod. 80259 F.to A4 - argento UMV 2pz
cod. 80260 F.to A3 - argento UMV 2pz
cod. 80261 F.to 50x70cm - argento UMV pz

DURAFRAME® SUN E POSTER SUN
Cornice espositiva auto-fissante con sistema di chiusura tramite cornice 
magnetica. Removibile e resistente al calore fino a 70°C e ai raggi UV fino a 2 anni.

cod. 86905 F.to A4 con set di ricambio da 4 strisce adesive - nero
cod. 86906 F.to A4 con set di ricambio da 4 strisce adesive - argento

DURAFRAME® wALLPAPER
Cornice adesiva rimovibile progettata per le superfici sensibili come carta 
da parati, legno e plastiche delicate, con strisce adesive rimovibili. Cornice 
adesiva, completamente removibile senza lasciare traccia.

comunica
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cod. 71633 F.to utile A4
cod. 71634 F.to utile A3

DURAVIEw® STAND 
Display con asta telescopica e base 
stabile per documenti formato A4 o A3 
sia orizzontali che verticali. 
Realizzati in acciao verniciato a 
polvere. Display da tavolo e da 
pavimento.

cod. 80430 F.to utile A4 

ESPOSITORE INFORMATIVO 
IN ACRILICO
Leggio da terra autoportante realizzato 
in acrilico trasparente con tasca porta 
foglio. 

cod. 83295 F.to utile A4
cod. 83296 F.to utile A3

DISPLAY CATCHING POLE 
STANDARD
Display bifacciale su stand in alluminio 
e formato da 2 cornici a scatto con 
angoli arrotondati. 
Altezza totale 140cm.

cod. 67851 F.to utile A4 - H126cm 
cod. 67852 F.to utile A3 - H138cm

SUPPORTO DA TERRA MB
Supporto in alluminio per segnaletica 
da pavimento con base rotonda in 
metallo verniciato nero e porta avvisi 
in metacrilato. Display bifacciale.

DESIGN E 
FUNZIONALITà PER 
SPAZI COMUNI 
E RECEPTION
Questi prodotti, di alta qualità, 
coniugano funzionalità, notevole 
impatto visivo e grande flessibilità 
d’utilizzo. Il design lineare e ricercato è 
infatti stato concepito per permettere 
di visualizzare e condividere 
contenuti per una corretta gestione e 
organizzazione degli spazi. 
Perfetti per spazi espositivi e 
reception, assicurano la massima 
eleganza e facilità di utilizzo.

comunica

Display da terra
comunica
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Targhe e porta targhe

cod. 67865 F.to A5
cod. 67866 F.to A4

CLICK SIGN
Targhe fuori porta in ABS di color 
grafite con angoli arrotondati. 
Apertura e chiusura a scatto. 
Viti o placchette adesive inclusi. 
Inserti personalizzabili con Duraprint®.

cod. 50842 F.to A4

PORTA AVVISI GEKO
Espositore a vetro double face in 
stirene trasparente. Completo di 
adesivi per vetro e/o altre superfici. 
Da utilizzare in verticale e orizzontale.

cod. 53825 F.to A4 
cod. 53826 F.to A5 

PORTA TARGA wALL SIGN
In alluminio anodizzato e lastrina 
trasparente. Apertura a scatto.
inserimento della targa. In dotazione 
biadesivo o tasselli da muro per 
fissaggio.

cod. 61389 F.to A5

INFO SIGN
Targhe professionali per porte 
e pareti, in acrilico rigido anti 
riflesso, con viti di fissaggio e 
bi-adesivo per evitare fori durante 
l’installazione. Inserti personalizzabili 
con Duraprint®.

comunica
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GESTIONE DELLE 
ATTESE E DEI FLUSSI 
DI PERSONE
La necessità di distanziamento 
sociale e di evitare assembramenti 
richiede ai negozi e punti vendita un 
grande sforzo in termini operativi ed 
organizzativi. L’obiettivo è garantire la 
massima sicurezza di clienti e visitatori 
e limitare possibili disagi, garantendo 
la continuità di servizio. Facilitare 
questi processi risulta dunque 
cruciale: scopri le soluzioni per la 
gestione delle file 
e degli ingressi.

cod. 74642 Kit elimina code
cod. 74639 Dispenser ticket

SISTEMA ELIMINA CODE MANUALE
Sistema elimina code manuale, permette 
l’avanzamento dei numeri sul display tramite 
collegamento con cavo da 2mt e pulsante.
Il kit completo è composto da:
• Mini Display a 2 cifre con cavo da 2mt e pulsante
• Dispenser tickets in plastica 
• 1 Rotolo 2.000 tickets

KIT ELIMINA CODE
Comprensivo di: cartello identificativo piantana 
in metallo verniciato e base pesante, dispenser e 
rotolo da 2000 tickets.

cod. 74644 Bande laterali in rosso
cod. 74645 Bande laterali in verde
cod. 74646 Bande laterali in giallo
cod. 74647 Bande laterali in blu

cod. 74637 Kit elimina code
cod. 74638 Radiocomando
cod. 74639 Dispenser + 2000 ticket
cod. 80950 Display a 2 cifre

SISTEMA ELIMINA CODE 
ELETTRONICO
Il kit eliminacode è un sistema indispensabile per 
la gestione delle code presso sportelli di servizio 
e unità di vendita. Funziona con la comune 
tensione di rete.
Il kit completo è composto da:
• Display a 2 cifre LED rosso con visibilità    

superiore a 120 gradi.
• Radiocomando per avanzamento numerico 

portata 20 metri senza barriere 
• Dispenser tickets in plastica
• 1 Rotolo 2.000 tickets

TICKETS PER ELIMINA CODE
In rotolo da 2000 tickets, progressione di 2 cifre 
e una lettera su fondo bianco. Confezione da 5 
rotoli

cod. 74648

Organizza

Eliminacode
comunica
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cod. 74567 nastro nero
cod. 74568 nastro grigio
cod. 74569 nastro rosso

COLONNA CROMATA
In acciaio inox satinato con nastro 
retrattile. Altezza 100cm, nastro 2,10mt. 
Colonna per interni ed esterni. UMV pz.

Accessori per colonnine

cod. 74570 Display f.to A4

cod. 77137 nastro blu
cod. 77138 nastro rosso
cod. 90158 nastro nero

COLONNINA ALFACOLOR
Colonnina segnapercorso in acciaio 
laccato nero con base appesantita.
Altezza 95cm, nastro 2mt. Colonnina 
con nastro retrattile. UMV 2pz.

cod. 90638 nastro nero
cod. 90639 nastro rosso

COLONNINA SEGNAPERCORSO JUNIOR
Colonnina segnapercorso con nastro estensibile in poliamide da 300cm. 
Colonnina verniciata a polveri, dal peso di 11 kg, che garantisce la massima 
stabilità, solidità e qualità. La colonna, con la base ultrasottile da 1 cm, fonde 
l’ergonomia e l’efficacia in un unico modello. UMV 2pz.

cod. 80273 nastro nero 

COLONNINE BUDGET 
RETRACTABLE
Colonnine in acciaio satinato con 
nastro retrattile da 210cm. 
Set 2 colonne, H88cm. UMV pz.

Colonnine segnapercorso
Organizza

cod. 90722 cromata
cod. 90723 nera

COLONNINA 
SEGNAPERCORSO ECONOMY
Colonnina segnapercorso con nastro 
nero estensibile flessibile retrattile da 
250cm. Altezza colonnina 93,5cm. 
UMV 2pz



35

cod. 90159 blu
cod. 90160 rosso

SEGNAPERCORSO
ALFAMURAL
Sistema di fissaggio a muro con 
gancio di ricezione realizzato in 
metallo verniciato nero, 
Ø 6cm nastro 2mt. Segnapercorso 
con nastro retrattile.

cod. 77144 Colonnina H100cm - Ø32cm 2pz
cod. 77145 Cordone 150cm - Ø4cm bronzo
cod. 77146 Cordone 150cm - Ø4cm nero
cod. 77387 Attacco a muro cromato

COLONNINA BUDGET
Colonnina in acciaio inox con 
cordone intrecciato.

Organizza
comunica

cod. 90649 Tappeto “Disinfettante” 85x115cm Rosso UMV 2pz
cod. 90650 Tappeto “Asciugatura” 85x115cm Blu UMV 2pz
cod. 90651 Tappeto “Disinfettante” 85x150cm Rosso UMV 2pz
cod. 90652 Tappeto “Asciugatura” 85x150cm Blu UMV 2pz

TAPPETO DISINFETTANTE L-MAT VILEDA*
Tappetino personalizzato con messaggio stampato “Tappeto Disinfettante si prega di pulirsi 
i piedi prima di entrare”. Progettato per catturare l’umidità e tutti i tipi di sporco all’ingresso. 
Lavabile in lavatrice fino a 60º. Ideale per zone a medio e alto traffico.

Per la disinfezione all’ingresso
Si raccomanda l’utilizzo di qualsiasi 
detergente disinfettante con ampio spettro 
d’azione contro virus, batteri, funghi e
spore. Conforme alle EN 14476 e EN 1276. 
Un’applicazione spray dovrebbe essere 
sufficiente per coprire l’area di transito 
tornando a spruzzare periodicamente
il disinfettante in base al numero di 
passaggi.

CONSEGNA 
DIRETTA *Articoli disponibili in circa 15 gg data ordine
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BARRIERE ED 
ELEMENTI SEGNALETICI 
AD ALTA VISIBILITà
La necessità di distanziamento 
sociale e di evitare assembramenti 
richiede ai negozi e punti vendita un 
grande sforzo in termini operativi ed 
organizzativi. L’obiettivo è garantire la 
massima sicurezza di clienti e visitatori 
e limitare possibili disagi, garantendo 
la continuità di servizio. Facilitare 
questi processi risulta dunque 
cruciale: scopri le soluzioni per la 
gestione delle file 
e degli ingressi.

cod. 87187

BARRIERA PER INTERNI
Barriera leggera composta da 3 
pannelli in poliestere con simbolo 
“NO ENTRY” e struttura tubolare in 
polipropilene Ø 26mm. 
L170 x H 100cm - lungh. totale. cod. 77369 Paletto H 90cm

cod. 77370 Base Ø30cm
cod. 77371 Catena 5mt + 2 agganci

COLONNINA SEGNALETICA
Colonnina in plastica bicolore bianco/rosso in 
PVC Ø 40cm. Colonnina con base riempibile.

cod. 53734 Giallo
cod. 53735 Rosso
cod. 53736 Giallo/nero
cod. 53737 Bianco/rosso

NASTRO ADESIVO PER 
SEGNALAZIONI 
Nastro in vinile 50mm x 33mt.

cod. 61836 Rosso/bianco

cod. 61837 Giallo/nero

NASTRO ADESIVO 
PER SEGNALAZIONI 
Nastro adesivo sicurezza 
50mmx25mt.

cod. 87164 Giallo/nero
cod. 87165 Verde/bianco
cod. 87166 Rosso/bianco

NASTRO 
DURALINE STRONG 
Nastro adesivo extraforte 
50mmx30mt.

cod. 61838 Rosso/bianco

FILM IN POLIETILENE 
PER SEGNALAZIONI 
Nastro di sicurezza 70mmx200mt.

Organizza

Elementi segnaletici
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Organizza

cod. 80653 Blu - F.to utile A5 orizz.
cod. 90111 Giallo - F.to utile A5 orizz.
cod. 80654 Blu - F.to utile A4 vert.
cod. 90112 Giallo - F.to utile A4 vert.
cod. 80655 Blu - F.to utile A4 orizz.
cod. 90113 Giallo - F.to utile A4 orizz.

TASCHE CON 
FASCETTE DI 
AGGANCIO
Per identificazione su grigliati 
metallici e contenitori per stoccaggio 
e trasporto. Con copertina frontale 
trasparente. In confezione da 50 buste.

cod. 80643 Blu - F.to utile 100x38mm

cod. 90106 Giallo - F.to utile 100x38mm

cod. 78144 Blu - F.to utile 150x67mm

cod. 90107 Giallo - F.to utile150x67mm

cod. 80644 Blu - F.to utile A5 orizz.

cod. 90108 Giallo - F.to utile A5 orizz.

cod. 80645 Blu- F.to utile A4 vert.

cod. 90109 Giallo - F.to utile A4 vert.

cod. 80646 Blu - F.to utile A4 orizz.

cod. 90110 Giallo - F.to utile A4 orizz.

TASCHE CON BANDE 
MAGNETICHE
A fissaggio magnetico, con retro 
in plastica e copertina frontale 
trasparente. In confezione da 50 buste.

TASCHE CON BANDE 
ADESIVE
Identificative a fissaggio adesivo su 
qualsiasi superficie liscia. 
Con copertina frontale trasparente.
In confezione da 50 buste.

TASCHE CON ALETTA 
PIEGHEVOLE
Robuste e antistrappo, progettate per 
l’identificazione di pallet e cartonati. 
Con copertina frontale trasparente.
In confezione da 50 buste.

cod. 83500 F.to utile 150x67mm

cod. 83501 F.to utile A5 orizz.

cod. 83502 F.to utile A4 vert.

cod. 83503 F.to utile  A5 orizz.

cod. 83504 F.to utile  A4 orizz.

Tasche espositive

Organizza
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LabelWriter™
Etichettatura più rapida, spedizione veloce con stampante 
ad alta velocità adatta per impieghi industriali 
•Stampa tutte le etichette DYMO LabelWriter – oltre 60 dimensioni e stili
•Stampa fino a 129 etichette al minuto* ad una risoluzione di 300dpi 
  per codici a barre, testo e grafica chiari e leggibili
•Tecnologia di stampa a trasferimento termico: senza costosi inchiostri o toner
•Crea e stampa etichette direttamente da Microsoft Word, Excel, Outlook,  
  Google Contacts e molto altro ancora con DYMO® Connect per software Desktop

Ideale per l’etichettatura di buste, badge nominativi, pacchi, contenitori e molto altro ancora.

La singola unità include: 
• LabelWriter 4XL
• Etichette extra large per spedizioni 
• Cavo di alimentazione
• Alimentatore
• Cavo USB
• Guida rapida
• Garanzia limitata di 2 + 1 anni**
* Etichette per grandi volumi
** +1 anno se il dispositivo è registrato sul sito web di DYMO

4XL

  cod. 63292

Mantieni le distanze Disinfetta le tue mani

Lavati sempre le mani!Nessuna stretta di mano

Stampato con Labelwriter 4XL 
su 1933086 Lw Durevole 104 x 159mm*

DESCRIzIONE CODICE OD DIMENSIONE (mm) ETICHETTE/ROTOlO aDESIVO PREzzO CaD

Etichette LW Durable 80370 25x89 350 Permanent

Etichette LW Durable 80371 25x25 850 Permanent

Etichette LW Durable 80372 32x57 800 Permanent

Etichette LW Durabl (solo 4XL) 80373 19x64 450 Permanent

Etichette LW Durable 80374 104x159 200 Permanent

Etichette LW Durable 80375 59x190 170 Permanent

Etichette LW Durable 80376 59x102 300 Permanent
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