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Soluzioni contrasto Covid 

DISPENSER-ESPOSITORI IGIENIZZANTI 
11258  *
Pratica piantana con Termoscanner professionale automatico con sensore PIR con display, certificato al 
Ministero della Salute. Indicatore di misura acustico e luminoso con display a LED verde o rosso. 
Disponibile modello dotato di uscita da collegare a tornelli o a porte automatiche per non consentire 
l'entrata se la febbre è superiore a 37,5, cod. 11258A. Alimentazione con micro USB 5 v o con batteria a 
ioni di litio 3,7 v. Durata media della batteria: 10 giorni, ricaricabile. Munito di dispenser automantico 
con sensore da 700 ml, in ABS. Erogazione del liquido automatica con 2 settaggi. Alimentazione con 4 
pile stilo AA 1,5 volt. Durata delle pile 3 mesi e possibilità di utilizzo di pile ricaricabili. Piantana in 
metallo trattato con verniciatura a polvere epossidica. Disponibile modello a parete. Colori: 
bianco/grigio/nero. Dimensioni: Ø 15 cm, altezza 175 cm. Peso: 14 kg.

1Colonna multifunzione Termoscanner e Dispenser V

12332
Colonnina dispenser igienizzante completamente realizzata in acciaio inox. Massima stabilità e resistenza 
a cadute accidentali, alla pulizia anche con prodotti aggressivi, massima resistenza agli agenti atmosferici.
Serbatoio, con chiave antifurto, interno ad alta capacità (2,5 lt) per un erogazione continua di circa 5.000 
dosi, senza l'utilizzo di flaconi che potrebbero essere portati via e a salvaguardia dell'ambiente. Apertura 
con chiave per evitare eventuali manomissioni o furti. Nessun problema per una installazione all'esterno o 
in zone di mare. Piedini con predisposizione attacco a terra. Igiene garantita grazie all'utilizzo del pedale 
che consente l'erogazione senza nessun contatto con le mani. Predisposta per l'inserimento di un cartello 
indicazioni. Produzione Made in Italy. Peso Kg 9. Per quantitativi realizzabile anche personalizzata o in 
metallo colorato. Dimensioni: 10x10x120h cm.

1Colonnina a pedale con serbatoio 2,5 lt V

11241
Dosatore automatico igienizzante mani da 1,2 litri. Sensore elettronico. Installazione a parete. Chiusura di 
sicurezza. Materiale: ABS. Finitura: Bianco. Sapone: Liquido / Gel idroalcolico. Alimentazione: 4 batterie 
C-LR14. (Batterie non incluse).

1Dispenser automatico igienizzante da parete G

11248
Dispenser igienizzante mani automatica da muro. Dispenser a riempimento. Batterie non incluse. Questo 
pratico disinfettante mani garantisce la massima igiene dei tuoi ospiti. Utilizzabile anche con il nostro gel 
igienizzante (codice: 13640A) o altro prodotto. Dimensioni: 11x20x55,5 cm (LxPxH). Peso: 1,5 kg.

1Dispenser automatico igienizzante da parete e V

11249
Dispenser igienizzante mani automatica da tavolo. Dispenser a riempimento,. Batterie non incluse. 
Questo pratico disinfettante mani garantisce la massima igiene dei tuoi ospiti. Utilizzabile anche con il 
nostro gel igienizzante (codice: 13640A) o altro prodotto. Dimensioni: 33x20x55,5 cm (LxPxH). Peso: 2 
kg.

1Dispenser automatico igienizzante da tavolo V
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12358
Dispenser a colonnina di igienizzante completamente realizzata in acciaio inox, durata pressochè 
eterna. Massima stabilità e resistenza a cadute accidentali, alla pulizia anche con prodotti aggressivi, 
massima resistenza agli agenti atmosferici. Adattabile ad ogni tipo di dispenser e nessun problema anche 
per una installazione all'esterno o in zone di mare. Ideale per utilizzo intenso, massima affidabilità nel 
tempo. Peso Kg 8. Igiene garantita grazie all'utilizzo del pedale che consente l'erogazione senza nessun 
contatto con le mani.  Dimensioni: cm Larghezza senza cartello 9x P 19 x h 135,5. Produzione Made in 
Italy. Per quantitativi realizzabile anche personalizzata o in metallo colorato.

1Dispenser da parete a pedale V

11251
Dispenser per sapone/gel igienizzante con sensore. Struttura interna in acciaio inox. Colore: bianco. 
Capacità 2100 ml. Gel escluso.

1Dispenser gel igienizzante automatico 2100 ml V

11250
Dispenser per sapone/gel igienizzante con sensore. Struttura bianca e trasparente. Capacità 600 ml. Gel 
escluso. Venduto in confezione da 10 pezzi.

10Dispenser gel igienizzante automatico 600 ml G

12321
Colonnina dispenser igienizzante completamente realizzata in acciaio inox, durata pressochè infinita. 
Massima stabilità e resistenza a cadute accidentali, alla pulizia anche con prodotti aggressivi, massima 
resistenza agli agenti atmosferici. Adattabile ad ogni tipo di flacone e nessun problema anche per una 
installazione all'esterno o in zone di mare. Ideale per utilizzo intenso, massima affidabilità nel tempo. 
Peso Kg 8. Igiene garantita grazie all'utilizzo del pedale che consente l'erogazione senza nessun contatto 
con le mani. Dimensioni:  LxHxP in cm. 36x135,5x36. Predisposizione per attacco a parete. Produzione 
Made in Italy. Per quantitativi realizzabile anche personalizzata o in metallo colorato.

1Dispenser inox a pedale V

11422
Erogatore di igienizzante con serbatoio della capacità di 10 litri. L'alta capacità del prodotto consente di 
ridurre la manutenzione e minimizzare il numero di riempimenti della tanica evitando così continue 
interruzioni di fornitura del servizio. Ideale da posizionare in luoghi dove ci sia un medio/grande afflusso 
giornaliero di persone. Disponibile anche modello da 25 lt.

1Erogatore di igienizzante 10 lt V

11329  *
Elegante colonnina dispenser di igienizzante. Munito di dispenser automantico con sensore, con capacità 
da 600 ml. Erogazione del liquido automatica con 2 settaggi per trovare la giusta erogazione in base alla 
viscosità del gel. Possibilità di dotare la base di fori per fissaggio al suolo. Alimentazione con 4 pile stilo 
AA 1,5 volt. Durata delle pile 3 mesi e possibilità di utilizzo di pile ricaricabili. Piantana in metallo trattato 
con verniciatura a polvere epossidica. Colori disponibili: bianco, grigio, nero, azzurro. Dimensioni 
piantana: 15x15x125 cm. Peso: 12 kg.

1Erogatore igienizzante automatico da terra V
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12316
Espositore da bancone o da scrivania per la collocazione di un dosatore per sapone igienizzante/gel 
disinfettante e di una scatola di guanti monouso. Completo di cartello con comunicazione. Ideale anche per 
tutti coloro che vogliono dotare una postazione di lavoro di un supporto per gel igienizzante e guanti 
monouso a portata di mano. Flacone e guanti non compresi. Made in Italy. Dimensioni: 30x23x40 cm 
(LxPxH).

1Espositore da banco dispenser igienizzante e G

12317
Supporto da parete per la sanificazione delle mani attuata per mezzo di un dispenser con gel disinfettante. 
Completo di cartello con comunicazione. Ideale per  tutti coloro che vogliono dotarsi di un supporto per gel 
igienizzante. Gel non compreso.  Anche se azionata manualmente il gel disinfetta poi da possibili 
contaminazioni. Dimensioni: 25x12x59 cm (LxPxH).

1Espositore da parete dispenser igienizzante V

17528
Pratico espositore di prodotti anticovid come bustine di gel o salviettine igienizzati o di  mascherine 
imbustate singolarmente.Struttura in acrilico con contenitore a semisfera Completo di porta avvisi in 
acrilico formato A5 e staffa porta avvisi in acrilico piegato. Dimensioni Ø 37,5 x 36 x 90 cm.

1Espositore prodotti anticovid da terra alto 90 cm G

12571
Fusto di igienizzatore mani ad alta capienza da 20 litri. Utilizzabile con stazione disinfettante mani codice: 
12570.

1Igienizzatore mani fusto 20 lt V

12433
Nebulizzatore automatico disinffettante mani.Tensione di alimentazione: 230 V. Disponibile anche a 
batteria. Montato su supporto mobile con ruote piroettanti regolabile in altezza. Avvicinando le mani 
all’interno del vano una fotocellula aziona automaticamente il processo di nebulizzazione del liquido 
disinfettante.
⦁ Tensione di alimentazione: 230 V
⦁ Tensione di esercizio: 12 V
⦁ Capacità serbatoio: 1000 cc.
⦁ Peso: 7,0 Kg
⦁ Dimensioni: 270 x 220 x h405 mm

1Nebulizzatore 230 V disinfezione mani su piantana V

12432
Nebulizzatore disinfezione mani a batteria ricaricabile. Avvicinando le mani all’interno del vano una 

fotocellula aziona automaticamente il processo di nebulizzazione del liquido disinfettante.
⦁ Alimentazione: a batteria ricaricabile 12 V
⦁ Capacità serbatoio: 1000 cc.
⦁ Peso: 5,0 Kg
⦁ Dimensioni: 270 x 220 x h405 mm
Carica batteria fornito in dotazione. Disponibile anche con alimentazione a 220 volt  su piantana con ruote 
codice 12433.

1Nebulizzatore automatico 12V disinfezione mani V
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12434
Nebulizzatore automatico per disinfettare i piedi e le calzature - Elettrico - con supporto mobile. 
Avvicinando il piede o la calzatura all’interno del vano una fotocellula aziona automaticamente il processo 
di nebulizzazione del liquido disinfettante. Questo modello è equipaggiato con un supporto mobile che 
permette di collocare il dispositivo dove lo si ritiene necessario evitando di fissarlo alla parete.
⦁ Tensione di alimentazione: 230 V
⦁ Tensione di esercizio: 12 V
⦁ Capacità serbatoio: 1500 cc.
⦁ Peso: 14,5 Kg
⦁ Dimensioni: 29x30x103 cm (LxPxH).
⦁ Perfetto per la nebulizzazione dell' art. 13663

1Nebulizzatore automatico per piedi e calzature V

17017
Piantana a pedale per flacone dispenser gel igienizzante in metallo verniciato color nero. L'utilizzo del 
sistema a pedale permette l'erogazione del gel disinfettante senza toccare nessuna parte con le mani. Non 
prevede l'utilizzo di batterie che potrebbero scaricarsi. L'alloggio del flacone è regolabile ed è quindi 
utlizzabile con i vari formati in commercio di contenitori di Gel igienizzate da 500 ml, 750 ml e un 1 lt. 
Prodotto Made in Italy. L'ampiezza della base (35x35 cm) ed il suo peso (10 kg), rendono la piantana molto 
stabile. Dimensioni: 35x35x125 cm (LxPxH). Altezza erogatore: 105 cm. Completo di cartello adesivo con 
indicazioni.

1Piantana a pedale dispenser igienizzante V

290579
Piantana igienizzante regolabile per bambini, la regolazione consente di posizionare l'altezza 
dell'erogatore in base alle varie età dei bambini-ragazzi, nell'altezza massima è utlizzabile per gli adulti. 
Materiale: metallo verniciato grigio alluminio. Base tonda con spessore 3 mm con 4 sfere paracolpi. 
Supporto per dispenser gel regolabile in altezza e adattabile alla maggior parte dei flaconi. Pannello 
informativo formato A4. Dotata di sistema antitaccheggio. Dimensioni: altezza 140 cm, base Ø 35 cm con 
adattamento ad altezza bimbo.

1Piantana igienizzante regolabile per bambini G

12315
Piantana espositore porta dispenser di gel alcolico disinfettante lava mani, con pratico vano porta scatola 
guanti o altro.  Dimensioni espositore cm: L. 20 x P. 29 x H. 135. Materiale di costruzione: metallo. Kit 
composto da: supporto per dispenser + vaschetta per scatola guanti + cartello comunicazione. Gel e guanti 
non compresi.  Anche se azionata manualmente il gel disinfetta poi da possibili contaminazioni. Made in 
Italy. Dimensioni: 20x26,5x131 cm (LxPxH).

1Piantana per dispenser igienizzante mani e guanti V

12314A
Piantana porta flaconi in metallo, porta gel alcolico lavamani + cartello informativo. Gel non compreso. 
Anche se azionata manualmente il gel disinfetta poi da possibili contaminazioni. Una soluzione economica 
per una colonnina porta flaconi gel.  Base diam. 27x120h cm.

1Piantana porta flaconi gel in metallo G

17035
Porta flaconi dispenser igienizzante da parete in metallo, L12,5xP12xH11 colore bianco

1Porta flaconi dispenser igienizzante da parete G
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290826  *
Un simpatico e colorato porta gel igienizzante con sagoma bambino o bambina con mensola per gel 
igienizzante ad altezza 65 cm da terra. Grazie a questo porta dispenser i bambini saranno più invogliati ad 
utilizzare l'igienizzate. Eventuale caduta non provoca danni a persone o cose poiché realizzata in materiale 
alleggerito con spessore 19 mm. Le immagini sono stampate con inchiostri che rispettano le normative 
greenguard gold e sono adatte ad ambienti pubblici. Disponibile in due varianti: sagoma bambino, sagoma 
bambina. Dimensioni: 42x140 cm.

1Porta igienizzante con sagoma bambino V

12570
Stazione disinfettante per mani touch free. Erogatore con fusto da 20 litri, in grado di erogare fino a 
13.000 dosi. Volume di soluzione antibatterica regolabile. Non richiede manutenzione, non è necessario 
sostituire frequentemente le bottiglie di disinfettante per le mani. Il gel viene erogato grazie al sistema a 
infrarossi che evita di toccare il dispositivo. Ecologico poiché dotato di fusto in PET che riduce al minimo 
il consumo di plastica. Utilizzabile con gel codice: 12571.

1Stazione disinfettante mani touch free V

12320
Totem ed accessori realizzati interamente in acciaio inox AISI 304 mm. 236x202x1452h  il totem è 
autoportante ma anche predisposto per il fissaggio a parete e/o a pavimento; accessori intercambiabili e con 
posizionamento regolabile; supporto porta gel igienizzante idoneo per flaconi da 500 ml e 1000 ml sia di 
forma cilindrica (diametro massimo mm. 100) che ovoidale (dimensioni massime mm. 120x60); dimensioni 
interne delle vaschette mm. 250x118 idonee per il contenimento di mascherine chirurgiche, guanti 
monouso, salviette igienizzanti od altro - È possibile il collegamento di due totem contrapposti per creare 
isole a doppio servizio; il materiale di consumo (gel igienizzante, mascherine chirurgiche, guanti monouso 
etc.) non è incluso nel totem. 

1Totem presidi igienici V

IGIENIZZANTI MANI 
289365
Gel disinfettante mani da 500 ml. Presidio Medico Chirurgico (PMC). La sua formulazione permette di 
ridurre efficacemente germi e batteri presenti sulla pelle in pochi secondi. È attivo su virus, batteri e funghi. 
Diametro del flacone 7,7 cm.

1Amuchina gel disinfettante mani 500 ml V

12424
Gel in bustina igienizzante mani 70% alcool. Non necessita di risciacquo. In confezione da 500 bustine 
mm 60x80.

1Bustina gel igienizzante mani 500pz G

12424P
Gel in bustina igienizzante mani 70% alcool da 3 ml. Non necessita di risciacquo. Personalizzabili fino a 3 
colori. Personalizzazione a partire da 10.000 pezzi. Da aggiungere costo impianto per ogni colore.

10000Bustina gel igienizzante mani personalizzabile G
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11220
Flacone di gel igienizzante da 380 ml con pompa inviolabile, la pompa di erogazione è saldata per dare la 
massima garanzie e sicurezza, il flacone è  utilizza fino alla fine ma flacone non è possibile riempirlo,, 
quando è terminato il prodotto si sostituisce con un flacone nuovo. Il prezzo è riferito ad un confezione da 
18 pezzi.

1Flacone gel igienizzante 380 ml conf. 18 pz G

11219
Flacone di gel igienizzante con tappo flip-flop da 46 ml. Confezione da 216 pezzi.

1Flacone gel igienizzante 46 ml conf. 216 pz G

13640A
Flacone gel igienizzante con gradazione alcolica a 65°per mani da 1 litro. Appositamente formulato per 
igienizzare in ogni situazione in cui non si dispone di acqua. La sua composizione a base di agenti ad 
elevata azione antisettica è in grado di eliminare in tempi rapidi ogni tipologia di carica batterica o virus. 
Senza erogatore.

1Gel igienizzante mani 1 lt G

13646
Flacone di gel igienizzante mani idroalcolico da 1 lt. Senza risciacquo. Agisce rapidamente lasciando la 
pelle morbida e liscia. Utile per rimuovere batteri, miceti, muffe, virus prevenendo il rischio di infezioni. 
Dermatologicamente testato, non irritante.

1Gel igienizzante mani 1 lt G

13644
Gel igienizzante a base alcolica 65°per mani in taniche da 5 kg, per un totale di 10 lt. Appositamente 
formulato per igienizzare in ogni situazione in cui non si dispone di acqua. La sua composizione a base di 
agenti ed elevata azione antisettica è in grado di eliminare in tempi rapidi ogni tipologia di carica batterica -
virus. Prezzo riferito a 2 taniche da 5 kg.

1Gel igienizzante mani 2 taniche da 5 kg (10lt) G

13644S
Tanica di ricarica di gel igienizzante mani idroalcolico da 5 lt. Utilizzabile anche come dispenser per un 
uso frequente con l'erogatore fornito. Agisce rapidamente lasciando la pelle morbida e liscia. Il prodotto 
non necessita di risciacquo. Utile per rimuovere batteri, miceti, muffe, virus prevenendo il rischio di 
infezioni. Dermatologicamente testato, non irritante.

1Gel igienizzante mani 5 lt G
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11336
Gel lavamani da 100ml. Personalizzato con etichetta. Soluzione gel idroalcolica al 70%. Utile per lavare 
le mani nei casi dove non è possibile avere a disposizione acqua e detergenti. Indispensabile quando si è 
fuori casa e si vuole detergere le mani dopo il contatto con impurità che possono trovarsi su maniglie, 
sedili, scorrimano, toilette. Flacone in HD-PE con tappo filp top per maggiore comodità di erogazione. 
Prodotto destinato alla pulizia e alla detergenza delle mani, contiene anche glicerina e olio di menta 
piperita, che lasciano le mani profumate e morbide. Made in Italy. Minimo acquisto 360 pezzi e multipli di 
12.

360Gel igienizzante mani da 100 ml personalizzato G

11335
Gel lavamani da 50ml. Soluzione gel idroalcolica al 70%. Personalizzato con etichetta. Utile per lavare le 
mani nei casi dove non è possibile avere a disposizione acqua e detergenti. Indispensabile quando si è fuori 
casa e si vuole detergere le mani dopo il contatto con impurità che possono trovarsi su maniglie, sedili, 
scorrimano, toilette. Flacone in HD-PE con tappo filp top per maggiore comodità di erogazione. Prodotto 
destinato alla pulizia e alla detergenza delle mani, contiene anche glicerina e olio di menta piperita, che 
lasciano le mani profumate e morbide. Percentuale alcolica 70%. Misura: 4.7x9.5x1.95 cm. Peso: 0,042 Kg 
Made in Italy

480Gel igienizzante mani da 50 ml personalizzato G

17037
Gel igienizzante mani a base alcolica a 70° in tanica 3 lit con erogatore.

1Gel igienizzante mani tanica 3 lit con erogatore G

11240
Gel mani idroalcolico mani senza risciacquo al 70% in confezioni doypack personalizzato 100 ml color 
alluminio con etichetta plastificata a sfondo bianco personalizzata a 2/3 colori. Minimo di acquisto 1000 
pz. Da aggiungere costo impianto stampa.

1000Gel mani idroalcolico doypack 100 ml  G

290374
Soluzione pronta all'uso a base di ipoclorito di sodio idonea per la sanitizzazione delle mani. Senza 
risciacquo, possiede azione battericida e virucida (ad esempio contro i coronavirus). Spruzzare sulle mani e 
lasciare asciugare. In bottiglia da 1 litro.

1Igienizzante cloroattivo per le mani 1 lt G

17008
Mini flacone da 50 ml di igienizzante mani. Utilizzabile come dotazione di cortesia, inserendo il flaconcino 
fra le dotazioni della linea cortesia oppure consegnato al cliente al suo arrivo. É un trattamento-urto, che in 
soli 15 secondi elimina i germi, batteri e le impurità che si depositano sull’epidermide. La sua 
composizione contiene agenti antibatterici e sostanze dermoprotettive che proteggono le mani, lasciandole 
morbide e piacevolmente profumate. Non ha bisogno di risciacquo e si asciuga in pochi secondi. Non lascia 
tracce. A base alcolica a  71,8%°.

12Igienizzante mani in flaconcino tascabile 50 ml G
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17000A
Flacone da 500 ml di rapid gel igienizzante mani con 4 pompette di erogazione a scatola 

1Rapid gel igienizzante mani 500 ml G

289366
Tanica di ricarica di gel igienizzante mani da 5 lt. Presidio Medico Chirurgico (PMC). La sua 
formulazione permette di ridurre efficacemente germi e batteri presenti sulla pelle in pochi secondi. È attivo 
su virus, batteri e funghi.

1Tanica gel disinfettante Amuchina 5 lt V

DISPOSITIVI PROTETTIVI INDIVIDUALI 
17015
Camice in TNT Spunbond Idrorepellente  h 117 cm 38 gr (Altezza  dalla spalla a fondo del camice arriva 
circa 10-15 cm sotto ginocchio) in confezione da 10 pezzi. (Disponibile anche confezionato singolarmente 
cod. 17023)

1Camice in TNT 10 pz V

16050  *
Cinturino per aggancio elastici mascherine per un maggior comfort e sollievo orecchie, evita vesciche e 
arrossamenti materiale ad uso alimentare Rohs conforme alle norme europee. Il cinturino è dotato di più 
posizioni ferma ganci per trovare la misura ideale. Di facile utilizzo Colori disponibili Giallo-Bianco. 
Prezzo riferito alla confezione da 25 pz.

1Cinturino allunga elastico mascherine 25 pz G

17018
Copricapo in TNT Spunbond Idrorepellente grammatura 30, circonferenza 56 regolabile. In confezione da 
50 pezzi.

1Copricapo in TNT conf. 50 pezzi V

17013A
Copriscarpa in TNT 30 gr. prezzo a paio.

10Copriscarpa in TNT 30 gr G
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17029
Distributore kit visitatori preconfezionati. Base e cover in acciaio inox AISI 304 brillante. Ospita kit 
monouso preconfezionati (circa 12 pz). Dimensioni max. della ricarica (LxP) 11x9 cm.  Finestra frontale 
per il controllo del consumabile Apertura superiore del coperchio per una facile ricarica. Viteria e 
consumabile non inclusi.

1Distributore kit visitatori preconfezionati G

12563
Grembiuli in polietilene bianco. Tipo leggero, spessore 45 MY ca. misura cm. 80 x 130  in confezione: 
busta da n. 50 pezzi.

1Grembiuli in polietilene bianco 50 pz G

17522  *
Guanti in nitrile in confezione da 100 pezzi. Disponibile in 2 misure Small/Media e Media/Large.

1Guanti in nitrile conf da 100 pz V

17500  *
Guanti monouso in lattice, ambidestri, non sterili, talcati, in confezione da 100 pezzi disponibili in due 
misure M e L

1Guanti monouso in lattice V

17021
Kimono in TNT per il settore centri benessere, salone bellezza e parrucchiere.

1Kimono in TNT G

17007
Pratica tracolla con tasca che consente l'inserimento dei prodotti igienizzanti da utlizzare. Ideale kit di 
benvenuto igienico nelle strutture ricettive, all'arrivo dell'ospite alla reception  può essere consegnato il kit 
necessario per una corretta igiene e sicurezza. I kit possono essere composti anche con altri prodotti o 
confezionati in sacchetti.
Questo kit è composto da tracolla con tasca (18x22 cm) in colore bianco, 1 mascherina,1 gel igienizzante 
lavamani, 1 paio di guanti in lattice. Ogni articolo è fornito separato, da comporre a cura del cliente. La 
tasca è personalizzabile con un minimo di 200 pz. con logo e scritte. Vedi cod.17007P

100Kit benvenuto igienico G
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17521
Kit competo di 1 mascherina protettiva e 2 bustine di gel alcolico iginenizzante. Perfetto per offire agli 
ospiti al loro arrivo un prodotto di cortesia igenizzante. Utile anche da consegnare ai dipendenti come 
dotazione giornaliera di dispositivi individuali di protezione. Dimesioni busta 14,5x11cm. Prodotto Made 
in Italy.

50Kit dotazione igienizzante G

19365
Kit di benvenuto per la protezione individuale. Ideale per garantire ai tuoi ospiti o clienti una costante 
attenzione alla sicurezza. Comprende: 1 mascherina protettiva in microfibra traspirante e lavabile, 1 paio 
di guanti monouso in lattice bianco misura L, 1 bustina da 3 ml di gel igienizzante monouso, 1 sapone da 
10 g con Tea Tree Oil puro, propoli e rosmarino, una salviettina igienizzante monouso. Confezione da 50 
pezzi. Disponibile anche come gadget pubblicitario con flowpack personalizzato con un minimo d'ordine di 
5000 pezzi (codice: 19365P). Made in Italy.

50Kit protezioneCovid in flowpack G
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16999
Pratico kit di dotazione per rischio biologico in caso di persona con contagio Covid. Tutte le dotazioni 
imbustate in un pratico sacchetto con zip chiusura misura 50x70.

Camice in TNT, cod.17015S (5 pezzi)
Camice in TNT Spunbond Idrorepellente  h 117 cm 38 gr (Altezza  dalla spalla a fondo del camice arriva 
circa 10-15 cm sotto ginocchio) in confezione da 10 pezzi.

Cuffia in TNT Spunbond, cod.17018S (10 pezzi)
Cuffia in TNT Spunbond Idrorepellente grammatura 30, circonferenza 56 regolabile.

Visiera protettiva trasparente per viso e occhi, cod.11222 (1 pezzo)
Visiera in policarbonato trasparente a protezione da eventuali agenti patogeni: una barriera per tutto l'ovale 
del volto.  Il suo utilizzo impedisce alle particelle di saliva, a schizzi e spruzzi di entrare in contatto con le 
mucose di occhi, naso e bocca di chi la indossa, garantendo massima protezione del volto e assicurando un 
confortevole livello di aerazione. Grazie alla sua conformazione può essere sovrapposta ai più comuni 
occhiali da vista e a mascherine chirurgiche senza creare fastidio. Non è un prodotto monouso, bensì un 
articolo igenizzabile e ricondizionabile secondo il protocollo disposto dall’ RSPP, per un uso continuativo 
e in sicurezza. Fatta in Italia.

Coppia di calzari copri scarpa monouso, cod.17013S (5 pezzi)
Calzari copriscarpa monouso in TNT bianco di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante con elastico 
alla caviglia. 40 gr.

Kit dotazione igienizzante, cod.17521 (5 pezzi)
Kit competo di 1 mascherina protettiva e 2 bustine di gel alcolico iginenizzante. Perfetto per offire agli 
ospiti al loro arrivo un prodotto di cortesia igenizzante. Utile anche da consegnare ai dipendenti come 
dotazione giornaliera di dispositivi individuali di protezione. Dimesioni busta 14,5x11cm. Prodotto Made 
in Italy.

Spray igienizzante vestiti ml 80, cod.13660 (2 pezzi)
Utile spray igienizzante a base alcolica a 80 gradi, per vestiti, stoffe, rivestimenti in tessuto, ma utlizzabile 
anche sulle mani o altre superfici, flacone spray da 80 ml. Si consigla sempre di effetture prove prima di 
spruzzare su tutto il vestito.

Mascherine FFP2  - KN95, cod.17527 (3 pezzi)
Mascherine FFP2  - KN95 autorizzate INAIL. Sono mascherine che hanno la capacità di filtrare >95% 
delle particelle con diametro di 2,5 micron.

Sacchetto per rifiuti sanitari 18x25 cm conf. 10 pz, cod.274023S (1 pezzo)
Sacchetto per rifiuti sanitari con chiusura minigrip e stampa "R RIFIUTI" formato 18x25 cm. Confezione 
da 10 sacchetti

Guanti in nitrile conf da 10 pz, cod.17522S (1 pezzo)
Guanti in nitrile in confezione da 10 pezzi. Disponibile in tre misure: large, medio, small.

Tuta con cappuccio monouso, cod.11236 (1 pezzo)
Tuta di protezione individuale con cappuccio, così composta: tessuto non tessuto SSMMS. Il materiale ha 
subito un trattamento speciale, per una migliore repellenza idrica e migliori prestazioni anti olio e anti 
alcool. Elastico per chiusura in girovita ed alle caviglie. Prodotto particolarmente traspirante. Conforme a 
diversi standard per gli indumenti di protezione chimica. Colore: blu. Taglia: L.

1Kit rischio biologico V

17019
Mantellina in TNT Spunbond Idrorepellente grammatura 30. Utilizzabile in centro benessere, SPA. ecc. In 
confezione da 50 pezzi

1Mantellina TNT 50 pezzi V
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11339  *
Mascherina doppio strato personalizzata in tampografia o transfer con logo o scritte. Per la 

personalizzazione si deve aggiungere il costo di impianto che è gratuito per minimo 5000 pezzi. 
Idrorepellente, anallergica, traspirante, pensata per la protezione delle vie respiratorie. Può essere lavata 
con acqua fino a 40° con additivo igienizzante per un massimo di 6 lavaggi. Non stirare, no asciugatrice. 
Fornite imbustate individualmente. Composizione: Interno TNT Spunbond 50gr/mq. esterno TNT 
Spunbond  50gr/mq. Disponibile nei colori bianco e giallo.

500Mascherina doppio strato personalizzata G

17514E
Mascherina modello tipo chirurgico a tre strati,  di cui uno ad alta efficienza filtrante, certificata CE per la 
protezione personale. Tessuto-non-tessuto medicale. Resistente ai fluidi, antipolvere, antivento.  Nasello 
regolabile, morbido, leggero. Confezione da 10 mascherine. Made in Italy.

5Mascherina facciale tre strati conf. 10 pezzi G

17538
Mascherine FFp2 imbustate singolarmente. Materiale: strato interno in TNT, strato filtrante in cotone, 
strato filtro batteri, strato esterno in TNT. Protezione contro particelle non oleose, inquinamento PM 2,5, 
virus, smog, polvere. Con due elastici auricolari e barretta stringinaso conformabile.PFE 95% (efficienza di 
filtrazione delle particelle). Senza latex. Colore bianco. CE 2163 e alla normativa EN149:2001+A1:2009. 
Dimensione: 15.5x10.5 cm.

1Mascherina FFP2 V

17538A
Mascherine FFp2 imbustate singolarmente. Materiale: TNT. Costituita da 5 strati filtranti, stringinaso 
foderato internamente ed elastici in spandex. Orlatura sigillata per evitare aperture negli angoli. Protezione 
contro particelle non oleose, inquinamento PM 2,5, virus come il coronavirus, smog, polvere. Colore 
bianco. Dispositivo di Protezione Individuale di categoria III certificata CE. Classe di protezione FFP2 
NR. Conformità alla normativa: EN149:2001 + AI:2009. Marchio CE impresso in conformità con il 
Regolamento (EU) 2016/425 della Commissione Europea relativa ai DPI. Confezione da 50 pezzi. 
Dimensione: 15.5x10.5 cm.

50Mascherina FFP2 V

17531
Mascherine FFp2 imbustate singolarmente. Materiale: strato interno in TNT, strato filtrante in cotone, 
strato filtro batteri, strato esterno in TNT. Protezione contro particelle non oleose, inquinamento PM 2,5, 
virus, smog, polvere. Con due elastici auricolari e barretta stringinaso conformabile.PFE 95% (efficienza di 
filtrazione delle particelle). Senza latex. Colore bianco. CE 2163 e alla normativa EN149:2001+A1:2009. 
Dimensione: 15.5x10.5 cm.

1Mascherina FFP2 V

17024
Mascherina tre strati per bambini. 2 strati TNT 50 gr + 1 strato Spunlad 70 gr. Coniche mis. 16x12, 
Imbustate a coppia. Con comodi elastici, lavabile e riutilizzabile, in cartone da 100 mascherine.

1Mascherina tre strati per bambini 100 mascherine V
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17516
Mascherine in TNT a tre veli, colorata viola, per chi ha necessità di una mascherina più elegante ideale per 
reception e adetti al pubblico. Altri colori su ordinazione, minimo 500 pz: fucsia e azzurre. Realizzate in 
polipropilene. secondo ex art. 16 c. 2 D.L. 18/2020. Mascherine lavabili. Prezzo riferito ad una confezione 
da 10 pezzi

1Mascherine tre veli viola conf. da 10 V

17539
Mini visiera ideale per chi preferisce indossare mini schermi rispetto a schermi facciali standard o maschere 
facciali. Scudo realizzato in materiale PET. Nasello in morbido feltro che lo rende utilizzabile per molte ore 
senza alcun disagio. Si adatta perfettamente al viso poichè può essere regolata.

10Mini visiera V

279744
Occhiali di protezione. Caratterizzati da lenti asferiche per offrire 180 gradi di visibilità e una copertura 
superiore degli occhi. Stanghette con regolazione nera pantoscopica per adattarsi meglio al volto. 
Antigraffio e antistatico. Per portatori di occhiali da vista sono disponibili copriocchiali di protezione (vedi 
codice 279728)

1Occhiali di protezione G

11341  *
Porta mascherina chirurgica e salviettina monouso con detergente mani al 70% di alcool. Una soluzione 
comoda e tascabile. Permette di mantenere la mascherina sempre protetta da agenti contaminanti. Il 
cartoncino plastificato la rende sanificabile e riutilizzabile. Prezzo comprensivo di stampa a colori e di 
plastificazione esterna del cartoncino. Nel modello a doppia tasca interna non è possibile personalizzare 
l'interno mentre nel modello a singola tasca è possibile inserire una personalizzazione, solo bianco/nero, 
compreso un eventuale Qrcode per promuovere il menù o il sito del ristorante o hotel. Per quantitativi 
superiori richiedere preventivo. Confezione da 200 pezzi. Dimensioni: 7x10,5 cm. Made in Italy.

200Porta mascherina + salvietta personalizzabile V

279728
Sovraocchiali di protezione 3M. Garantiscono copertura e visibilità eccellenti e un elevato grado di 
protezione. Stanghette di lunghezza regolabile su quattro posizioni per un comfort e interazione minima 
con gli occhiali da vista. Lenti inclinabili antigraffio. Colore della montatura blu scuro.

1Sovraocchiali di protezione G

273759
Sovrascarpa taglia unica in polietilene blu 30 mic con elastico in confezione da 50 pezzi.

1Sovrascarpa taglia unica 50 pz G
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12567
Telo igienico copri lettini realizzato mediante una combinazione di filati sintetici e di soluzioni ad effetto 
germo-repellente  che rendono il prodotto unico per la sua finalità, essendo in grado di inibire o limitare la 
replicazione batterica. Adatto a qualsiasi tipo di pelle, è stato appositamente studiato per essere utilizzato 
come barriera impermeabile tra il corpo ed il luogo di appoggio. Ideale per l'utilizzo su lettini o sdraio da 
piscina, terme e da spiaggia, trova applicazione anche in centri estetici, SPA e saune, solarium, palestre, 
alberghi, residences, ecc. Mantiene le proprie capacità antisettiche fino a 100 lavaggi a 90° per 30 minuti, 
dopo di che può essere riutilizzato fino al suo esaurimento per qualsiasi uso. Permette un notevole 
risparmio di tempo e di personale per la sanificazione dei lettini e può essere offerto anche come 
servizio aggiuntivo a noleggio. Dimensione: 100x200 cm. Possibilità di personalizzazione con proprio logo 
per un minimo di 100 pezzi.

1Telo igienico idrorepellente 100x200 V

11236
Tuta di protezione individuale con cappuccio, così composta: tessuto non tessuto SSMMS. Il materiale ha 
subito un trattamento speciale, per una migliore repellenza idrica e migliori prestazioni anti olio e anti 
alcool. Elastico per chiusura in girovita ed alle caviglie. Prodotto particolarmente traspirante. Conforme a 
diversi standard per gli indumenti di protezione chimica. Colore: blu. Taglia: L.

1Tuta con cappuccio monouso G

11222
Visiera in policarbonato trasparente a protezione da eventuali agenti patogeni: una barriera per tutto l'ovale 
del volto.
Il suo utilizzo impedisce alle particelle di saliva, a schizzi e spruzzi di entrare in contatto con le mucose di 
occhi, naso e bocca di chi la indossa, garantendo massima protezione del volto e assicurando un 
confortevole livello di aerazione. Grazie alla sua conformazione può essere sovrapposta ai più comuni 
occhiali da vista e a mascherine chirurgiche senza creare fastidio. Non è un prodotto monouso, bensì un 
articolo igenizzabile e ricondizionabile secondo il protocollo disposto dall’ RSPP, per un uso continuativo 
e in sicurezza. Fatta in Italia.

1Visiera protettiva trasparente per viso e occhi G

11234
Visiera protezione ribaltabile, larga 37,5 altezza 21 cm. Prodotta in Italia con policarbonato di spessore 
380/500 micron, materiale resistente ad ogni tipo di urto o rottura, la visiera FK Visors garantisce una 
visibilità ottimale, senza inficiare negativamente sul campo visivo.

1Visiera protezione ribaltabile G

ARTICOLI DI PROTEZIONE 
18002
Buste copriabiti sagomati in lpde neutro spessore 25 my, tipo lavanderia con soffietti laterali in bobine a 
strappo da Kg. 20 per 573 metri. Misura in mm. 600+50+50x1000. 

1Buste copriabiti in bobine G

17515S
Bustina igienica cm 10x25 con chiusura a pressione 60 micron per i telecomando della TV e del 
condizionatore. Prezzo riferito alla confezione da 100 pezzi.

1Bustina igienica per telecomando 10x25  100 pz G
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17515
Bustina igienica cm 10x25 con chiusura a pressione 60 micron per i telecomando della TV e del 
condizionatore. Prezzo riferito alla confezione da 1000 pezzi.

1Bustina igienica per telecomando 10x25 conf. 1000 G

267625
Bustina igienica cm 12x17 con chiusura a pressione 45 micron per i telecomando della TV e del 
condizionatore. Prezzo riferito alla confezione da 100 pezzi.

1Bustina igienica per telecomando 12x17 100 pz G

17517
Bustina igienica cm 25x35 con chiusura a pressione 45 micron per i telecomando della TV e del 
condizionatore. Prezzo riferito alla confezione da 100 pezzi.

1Bustina igienica per telecomando 25x35 conf. 100 G

267623
Pratica bustina di protezione igienica delle tessere, card, badge. Ideale per alberghi per consegnare le 
tessere ingresso camere sigillate. Dimensioni 7x10 in plastica 45mic. Con chiusura zip. In confezione da 
100 bustine.

1Bustina igienica per Tessere 100 pz G

282588
Sacchi portabiancheria  in LDPE, antibatterici profumati con tecnologia antimicrobica Biomasterr a ioni di 
argento. Previene lo sviluppo di agenti patogeni (Mrsa, e-coli, legionella....). Dimensioni 59x61 cm, 
spessore 18 micron. Capacità 23 litri, in rotolo da 25 sacchi. 

1Sacchetti antibatterici 59x61cm 25 pz G

279690
Utili sacchetti in plastica 45 micron, 30x40 cm. monuoso, adatti a contenere una borsa qualora il cliente 
abbia la necessità di doverlo lasciare in deposito. Sono indicati per la reception, guardaroba, zona 
bar/ristorante. In confezione da 100 sacchetti.

1Sacchetti zip plastica 30x40 cm 100 pz G
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255806
Utili sacchetti in politene 35 micron,50x70 cm. monuoso, adatti a contenere una borsa o una giacca, 
perfetto per inserire un soprabito con una gruccia qualora il cliente abbia la necessità di doverlo lasciare in 
deposito. Sono indicati per la reception, guardaroba, zona bar/ristorante. In confezione da 50 sacchetti.

1Sacchetti zip politene 70x50 cm 50 pz G

17536  *
Sacchetto sigillabile per posate. Tovagliolo in cellulosa compostabile a 2 veli incluso. Ideale per 
mantenere protette le posate e il tovagliolo, evitandone la manipolazione. Offri la massima sicurezza e 
igiene ai tuoi ospiti, una volta inserite le posate il sacchetto è sigillabile. Disponibile nei seguenti colori: 
bordeaux, craft, nero. Dimensioni: 8,5x25 mm.

1Sacchetto sigillabile per posate conf. 350 pz V

SEGNALETICA CORONAVIRUS 
18366
Adesivo rimovibile in PVC da pavimento con laminazione calpestabile antiscivolo, stampa quadricromia, 
misura 40 x 20 cm con indicazione di postazione di attesa  turno. L'adesivo pur essendo formulato 
appositamente per essere rimosso può lasciare tracce di adesivo sul pavimento, che possono essere rimosse 
facilmente con detergenti idonei.
Consigliamo di cambiare spesso il cartello, non oltre i venti giorni, per evitare che lasci macchie o residui 
maggiori di adesivo. Su pavimenti in marmo o parquet consigliamo di effettuare delle prove prima di 
applicarlo. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti sul pavimento.   

2Adesivo Aspetta qui il tuo turno G

18365
Adesivo rimovibile in PVC, stampa quadricromia, misura 12x25 cm con avvertenze anticovid per l'uso 
dell'ascensore. Consigliamo di cambiare spesso il cartello, non olte i venti giorni, per evitare che lasci 
macchie o residui maggiori di adesivo. 

2Adesivo con avvertenze anticovid per ascensore G

18362
Adesivo rimovibile in PVC, stampa quadricromia, misura 10x15 cm con avvertenze anticovid per l'uso del 
wc. Consigliamo di cambiare spesso il cartello, non olte i venti giorni, per evitare che lasci macchie o 
residui maggiori di adesivo.

1Adesivo con avvertenze anticovid per WC G

18368
Adesivo rimovibile in PVC da pavimento con laminazione calpestabile antiscivolo, stampa quadricromia, 
misura 100 x 20 cm con indicazioni in verticale sulla distanza di sicurezza anticovid. L'adesivo pur essendo 
formulato appositamente per essere rimosso può lasciare tracce di adesivo sul pavimento, che possono 
essere rimosse facilmente con detergenti idonei. Consigliamo di cambiare spesso il cartello, non olte i venti 
giorni, per evitare che lasci macchie o residui maggiori di adesivo. Su pavimneti in marmo o parquet 
consigliamo di effetture delle prove prima di applicarlo. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali 
danneggiamenti sul pavimento.

2Adesivo indicazione verticale distanza anticovid G
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18367
Adesivo rimovibile in PVC da pavimento con laminazione calpestabile antiscivolo, stampa quadricromia, 
misura 100 x 20 cm con indicazioni orizzontali sulla distanza di sicurezza anticovid. L'adesivo pur essendo 
formulato appositamente per essere rimosso può lasciare tracce di adesivo sul pavimento, che possono 
essere rimosse facilmente con detergenti idonei. Consigliamo di cambiare spesso il cartello, non oltre i 
venti giorni, per evitare che lasci macchie o residui maggiori di adesivo. Su pavimenti in marmo o parquet 
consigliamo di effettuare delle prove prima di applicarlo. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali 
danneggiamenti sul pavimento.

2Adesivo indicazioni orizzontali distanza anticovid G

16083P  *
Cartello con avviso inserito in una cornice a scatto in alluminio anodizzato completo di cartello avvertenze 
in italiano e in inglese a scelta fra le varie indicazioni. Su richiesta, con supplemento, è possibile creare un 
avviso con altre indicazioni personalizzate.  Profilo mm. 25 ad angolo vivo - Protezione in PVC 
antiriflesso - Fondo in materiale plastico PS. Spazio utile 42x29,7 peso Kg. 1,1.

1Cartello sanificazione in cornice a scatto A3 G

16082P  *
Cartello con avviso inserito in una cornice a scatto in alluminio anodizzato completo di cartello avvertenze 
in italiano e in inglese a scelta fra le varie indicazioni. Su richiesta, con supplemento, è possibile creare un 
avviso con altre indicazioni personalizzate. - Profilo mm. 25 ad angolo vivo - Protezione in PVC 
antiriflesso - Fondo in materiale plastico PS. Spazio utile 21x29,7.

1Cartello sanificazione in cornice a scatto A4 G

11257
Cavalletto bifacciale in polionda da 10 mm, particolarmente leggero. Adatto sia per uso interno che 
esterno. Prezzo comprensivo di stampa personalizzata. Dimensioni: 65x65x95 cm. Peso: 3,5 kg.

1Cavalletto bifacciale 65x100h G

16082B
Cornice a scatto in alluminio anodizzato completo di indicazioni sul lavaggio delle mani. Su richiesta, con 
supplemento, è possibile creare un avviso con altre indicazioni personalizzate. - Profilo mm. 25 ad angolo 
vivo - Protezione in PVC antiriflesso - Fondo in materiale plastico PS. Spazio utile 21x29,7 

1Cornice a scatto con indicazioni lavaggio mani A4 G

257340
Cornice espositiva magnetica. Permette di creare un display rimovibile con l'inserto intercambiabile.  Molto 
pratica, basta sollevare un lembo per posizionare l'inserto. Pannello frontale in PVC trasparente anti riflesso 
da 240 micron e retro adesivo riposizionabile. Consente una visualizzazione fronte-retro. Dimensioni: 
15x21 cm. Confezione da 2 pezzi.

2Cornice espositiva adesiva A5 G
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11253
SuperClean figura autoportante in cartone, promuove sicurezza e affidabilità del vostro sistema di pulizia e 
sanificazione. Un simpatico sistema di indicazione di struttura sanificata. Dimensioni: base 90 cm, altezza 
200 cm.

1Figura informativa pulizia-sanificazione G

11216B
Pannello informativo in PVC formato A4. Raffigurante norme igieniche e raccomandazioni per contenere 
il contagio da coronavirus.

1Pannello informativo norme igieniche Covid-19 G

16367V  *
Piantana segnaletica da pavimento completa di cartello avvertenze sulla capienza massima consentita in 
un locale, a causa dell'emergenza sanitaria. Scritta in italiano e in inglese a scelta fra le varie indicazioni: 
per ristoranti, per salabolazione/bar, per sala riunioni. Dai un'immagine professionale anche nelle 
comunicazioni obbligatorie, grazie a questo cartello. Su richiesta, con supplemento, è possibile creare un 
avviso con altre indicazioni personalizzate. Struttura in alluminio e base in acciaio. Porta avvisi in acrilico 
bifacciale, formato A4. Il cartello può essere sostituito con facilità per inserire in futuro anche messaggi 
diversi. Dimensioni: Ø 32 cm, altezza 117 cm.

1Piantana indicazioni capienza formato A4 G

16303P
Pratico porta messaggi bilingue con indicazioni comportamenti Covid-19: Distanziamento, obbligo 
mascherine, utilizzo ascensore, igienizzazione mani. Il pratico sistema di cambio messaggi consente di 
riutilizzare questo pannello informativo anche in futuro per altri tipi di messaggi o informazioni. Porta 
messaggi con struttura metallica a base sagomata verniciata silver con 4 cornici a scatto Frame A4(21x29.7 
cm.), con angoli tondi cromati profilo 25 mm. Protezione in PVC antiriflesso fondo in materiale plastico PS 
altezza 180 cm. Base sagomata color silver 30.5x30 cm. Peso kg.10.

1Piantana indicazioni covid 4 cornici G

16368P  *
Piantana segnaletica da pavimento completa di cartello avvertenze in italiano e in inglese a scelta fra le 
varie indicazioni.  Su richiesta, con supplemento, è possibile creare un avviso con altre indicazioni 
personalizzate. Struttura in alluminio e base in acciaio. Porta avvisi in acrilico bifacciale, formato A3. ll 
cartello può essere sostituito con facilità per inserire in futuro anche messaggi diversi. Dimensioni  Ø 
32x138h cm.

1Piantana indicazioni Covid formato A3 G

16367P  *
Piantana segnaletica da pavimento completa di cartello avvertenze in italiano e in inglese a scelta fra le 
varie indicazioni. Su richiesta, con supplemento, è possibile creare un avviso con altre indicazioni 
personalizzate. Struttura in alluminio e base in acciaio. Porta avvisi in acrilico bifacciale, formato A4. Il 
cartello può essere sostituito con facilità per inserire in futuro anche messaggi diversi. Dimensioni  Ø cm. 
32 x 117 H.

1Piantana indicazioni Covid formato A4 G
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16248C  *
Questo porta avvisi in plexiglass è un prodotto dal design semplice e funzionale.
La base inclinata consente una facile lettura. Inoltre, inserire e rimuovere gli avvisi è molto facile. Adatto 
per contenere un foglio A4, questo porta avvisi è ideale per inserire avvertenze e indicazioni relative 
all'emergenza Covid-19. Formato avviso A4 (foglio). Dimensioni: cm 21x29,7. Disponibile con sei 
varianti: Avvertenze Covid, Struttura Sanificata, Distanza, Gel igienizzante, Mascherina, Non spostare.

1Porta avvisi per indicazioni emergenza Covid G

18364
Espositore Roll-up monofacciale 80x200 cm con avvertenze anti covid, completo di stampa e borsa 
trasporto con grafica preimpostata, a richiesta personalizzazione del logo del cliente e si possono apportare 
modifiche alla grafica con supplemento. Struttura autoportante.

1Rollup espositore breakfast G

18363
Espositore Roll-up monofacciale 80x200 cm con avvertenze anti covid, completo di stampa e borsa 
trasporto con grafica preimpostata, a richiesta personalizzazione del logo del cliente e si possono apportare 
modifiche alla grafica con supplemento. Struttura autoportante.

1Rollup espositore per ingresso G

18369  *
Etichetta di sicurezza, rotolo da 250 etichette, stampabile a trasferimento termico, da attaccare tra la porta 
e lo stipite o tra la porta e la cornice della stessa. Utile per segnalare quando una stanza è già stata 
sanificata, garantendo al cliente la sicurezza che non ci sono stati accessi successivi. Quando si apre la 
porta appare il messaggio: VOID/OPENED. Non lascia tracce di colla o residui nella porta. Colori 
disponibili: blu, rosso. Adesivo TT220 rimovibile, liner in glassine da 62 gr/mq. Possibile 
personalizzazione per minimo 1.000 etichette con logo, scritte, messaggi, stampa in nero, aggiunta costo 
impianto codice 18370. Dimensioni: 110x60 mm. Prezzo riferito ad un rotolo da 250 etichette.

1Sigillo garanzia stanza sanificata G

BARRIERE PROTETTIVE 
17043  *
Barriera protettiva economica laterale da terra con incastro laterale da scrivania-tavolo. Utilizzabile anche 
per la saperazione dei partecipanti ad un convegno/congresso. Cartone ondulato riciclato e 
completamente riciclabile, classificabile come prodotto a prevalenza cellulosica secondo la normativa UNI 
11743. I processi di lavorazione non prevedono l'impiego di metalli pesanti. Finestra in APET trasparente 
riciclabile e rimovibile grazie a quattro unghiali posti nei 4 lati della finestra. Disponibile in due diverse 
fantasie per dare una nota di colore: Jungle e Watercolour. Dimensioni: 40x100x160 cm. Misura della 
finestra: 60x50 cm. 

1Barriera protettiva APET G

17042
Grazie a questa pratica barriera protettiva realizzata in policarbonato 5mm è possibile ripensare al 
servizio della prima colazione a buffet. Sarà semplice riorganizzare il buffet utilizzando i tavoli dove erano 
esposti i cibi e bevande e dotarli di queste barriere, così sarà possibile servire l'ospite rispettando le norme 
igieniche dettate per il Covid-19. Il servizio viene effettuato con buffet servito, l'ospite avrà così 
l'opportunità di scegliere la colazione e sarà servito in tutta sicurezza. Il vantaggio di questa soluzione è che 
occorre meno personale per il servizio al tavolo e ci saranno meno consumi rispetto al tradizionale buffet 
dove il cliente si serviva da solo. Un sistema pratico, veloce ed economico, non occorre acquistare nuovi 
arredi. Dimensioni di una barriera 70x40x35 cm. Spessore 5 mm.

1Barriera protettiva modulare G
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17040
Questo sistema di barriere protettive consente di utilizzare i tavoli con banchetti mantenendo la 
sicurezza fra i vari commensali e nello stesso tempo consentire la convivialità. Il sistema è modulare ed è 
composto da lastre di plexiglass da 4mm di dimensioni 120x50 H cm, taglio laser , con angoli esterni 
arrotondati. Perfetto per tavoli tondi da 180 cm per 4-6 persone, essendo modulare consente di preparare il 
tavolo con un numero diverso di divisori e di poter riporre in modo compatto e veloce la barriera 
protettiva quando non serve. Il kit divisorio è composto da 6 pannelli, 2 fermi centrali e 4 piedini.
(Esempio di spazio disponibile per il commensale e l'apparecchiatura, con la massima suddivisione con 6 
divisori la distanza fra i due pannelli è: all'esterno è di 120 cm, all'inizio del tavolo è di 90 cm, e a 35 cm 
dall'inizio del tavolo è di 55 cm. Spazio ampiamente sufficiente per muoversi e pranzare in libertà).

1Divisori per tavoli per banchetti da 6 V

17039
Questo sistema di barriere protettive consente di utilizzare i tavoli con banchetti mantenendo la sicurezza 
fra i vari commensali e nello stesso tempo consentire la convivialità. Il sistema è modulare ed è composto 
da lastre di plexiglass da 4mm di dimensioni 120x50 H cm, taglio laser , con angoli esterni arrotondati. 
Perfetto per tavoli tondi da 180 cm per 6-8 persone, essendo modulare consente di preparare il tavolo con 
un numero diverso di divisori e di poter riporre in modo compatto e veloce la barriera protettiva quando 
non serve. Il kit divisorio è composto da 8 pannelli, 2 fermi centrali e 8 piedini. (Esempio di spazio 
disponibile per il commensale e l'apparecchiatura, con la massima suddivisione con 8 divisori la distanza 
fra i due pannelli è: all'esterno è di 104 cm, all'inzio del tavolo è di 80 cm, e a 35 cm dall'inizio del tavolo è 
di 48 cm. Spazio ampiamente sufficiente per muoversi e pranzare in libertà).

1Divisori per tavoli per banchetti da 8 V

17041
Questo sistema di barriere protettive consente di utilizzare i tavoli con banchetti mantenendo la sicurezza 
fra i vari commensali e nello stesso tempo consentire la convivialità. Il sistema è modulare ed è composto 
da lastre di plexiglass da 4mm di dimensioni 120x50 H cm, taglio laser , con angoli esterni arrotondati. 
Perfetto per tavoli tondi da 200 cm per 9 persone, essendo modulare consente di preparare il tavolo con un 
numero diverso di divisori e di poter riporre in modo compatto e veloce la barriera protettiva quando non 
serve. Il kit divisorio è composto da 9 pannelli, 2 fermi centrali e 9 piedini. (Esempio di spazio disponibile 
per il commensale e l'apparecchiatura, con la massima suddivisione con 9 divisori la distanza fra i due 
pannelli è: all'esterno è di 88 cm, all'inzio del tavolo è di 68,5 cm, e a 35 cm dall'inizio del tavolo è di 45 
cm. Spazio ampiamente sufficiente per muoversi e pranzare in libertà).

1Divisori per tavoli per banchetti da 9 V

17103
Parete divisoria autoportante con pannello in policarbonato alveolare intelaiato in struttura di alluminio, 
carrellata ed incernierata per consentire configurazioni ad angolo. Dimensioni : 185x44x179 cm.

1Doppio pannello divisorio carrellato 185x179 cm G

12565
Pannello di protezione antidiffusione in MDF e plexiglass, facile da montare, con verniciatura antibatterica. 
Sono pulibili con prodotti anti-covid ma consigliamo di fare sempre una prova in un punto meno in vista. 
Disponibile laccata bianca o nera con supplemento. Piedini ad incastro, dimensioni L102xH191xP1,6 cm. 
Peso 15 Kg. Foro luce 86x149. Made in Italy.

1Pannello di protezione in MDF e plexiglass 102x191 G

17025
Barriera di protezione antidiffusione in plexiglass con porta POS girevole. Palo 200 H mm / Dimensioni 
protezione L75 x 71mm. Struttura Plexiglass. Kit montaggio: viti e adesivo 3M.

1Pannello di protezione in plexiglass G
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17033  *
Pannello separatore in policarbonato alveolare trasparente con dimensioni 100 x 200 h. adatto a fermare 
eventuali micro particelle di saliva nell’ aria. Possibilità di personalizzare il pannello con scritte o logo 
aziendale. Dimensione ( LxHxP ) 1000x2000x500 mm. con ruote da 50 mm. Struttura in alluminio 20 x 20 
verniciato bianco

1Pannello separatore 100x200 G

17034  *
Parete in plexiglass per interni per suddividere aree o postazioni di lavoro per una maggiore protezione per 
lavoratori e clienti. Progettata per garantire sicurezza e protezione nelle situazioni di emergenza e anche 
nelle situazioni ordinarie, da posizionare e rimuovere quando desideri per ripristinare l’ambiente allo stato 
originale.
⦁ Dimensioni L 103,5 cm e H 185 cm
⦁ Con base fissa stabile, da posizionare dove desideri
⦁ Design sottile ed elegante che si adatta a diversi ambienti
⦁ Pannello centrale trasparente e struttura in alluminio
⦁ Parete protettiva trasparente per parrucchieri, studi medici, cliniche, centri estetici, ristoranti, uffici

1Parete di protezione in plexiglass 103,5x185 G

17009  *
Una protezione immediata e sicura per chi lavora a contatto con il pubblico o per tavolo piccolo. Materiale: 
plexiglass 5 mm. dimensioni L100xH80xP20 cm. Disponibile con o senza apertura passasoldi o documenti. 
Autoportante e stabile. Facilmente assemblabile con 2 piedini in plexiglass incastrabili nella struttura. 
Produzione pannelli e barriere protettive su misura.

1Schermo protettivo da banco in plexiglass G

18006
Schermo parafiato da tavolo, consigliato per reception, uffici, bar, ristoranti e simili, pratico ed economico. 
Green: materiale riciclato e totalmente riciclabile, Si pulisce con alcool e qualsiasi detergente. 
Facilmente smontabile e trasportabile, Dimensioni L 65 x H 50 cm. spessore 0,8 mm. Made in Italy.

16Schermo protettivo parafiato da banco economico G

18005
Schermo protettivo regolabile per trattamenti al viso/capelli, per SPA, Centri Benessere ed Estetici. Il 
diametro del pannello in metacrilato è di 500mm circa, ma lo si può avere in forma e misura diversi su 
richiesta, La base e l'asta sono neri, il raccordo è bianco, ma, a richiesta si può anche avere con il raccordo 
di colore nero.

1Schermo protettivo regolabile V
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GENERATORI DI OZONO 
11196
Questo pratico generatore di ozono portatile ha doppia funzione: ozono per sanificare e ioni negativi per 
purificare l'aria. Funziona a batteria ricaricabile, per questo è molto utile per sanificare armadi con vestiti, 
ascensori, auto, pulmini per trasporto persone, barche, chioschi, ecc. e tutti gli ambienti chiusi non superiori 
ai 10 mq. Il processo è completamente automatizzato e dura 20 minuti.
OZONO (Pulsante O3, premere per 3 secondi e poi uscire dall'ambiente): è un forte agente ossidante, 
capace di reagire con sostanze organiche dotate di doppio legame (insature) e questa sua caratteristica è 
stata prontamente utilizzata in molti processi di trattamento acqua ed aria. Il suo effetto battericida, 
funghicida e inattivante dei virus è noto da lungo tempo.
IONI NEGATIVI (pulsante O2, con pressione e accensione immediata): con la generazione degli ioni 
negativi, per la purificazione dell'aria ambientale, si ottiene l'effetto di aggregazione degli stessi anioni (ioni 
negativi) con le particelle di pulviscolo e di contaminanti presenti, in maniera da renderle più pesanti e farle 
cadere a terra. Gli anioni sono una componente naturale per migliorare il sonno e favoriscono la 
respirazione e la ventilazione polmonare, migliorando l'immunità umana in generale. Persone e animali 
beneficiano della ionizzazione. Caratteristiche tecniche:
⦁ Tensione di lavoro: 3,7V
⦁ Corrente ingresso: 5V/2A
⦁ Porta ingresso: Micro-USB
⦁ Ozono prodotto: 50 Mg/Hr
⦁ Capacità Batteria: 200MA
⦁ Tempo Carica: 4 ore
⦁ Tempo utlizzo: 3 ore
⦁ Potenza: 10W
⦁ Area di Applicazione: 4-10Mq
⦁ Peso netto: 230 g, Peso lordo: 340g
⦁ Dimensioni: 15,5x5,3x4,5 cm (LxPxH)
⦁ Certificazioni: CE, RoHs, FCC
⦁ Materiale: Lega di Alluminio e ABS

1Generatore di ozono e ioni portatile V

11195
Generatore di ozono professionale made in Italy, la macchina è idonea fino ad una volumetria di 300 mc. 
pari a circa 110 Mq. di superficie. Elimina muffe, spore e inattiva virus negli ambienti, nelle superfici e 
nelle aree poco accessibili. Grande grado di sicurezza grazie al sensore PIR di supervisione ambiente che 
durante il lavoro rileva eventuali presenze con allarme sonoro di avvertimento e in caso di permanenza 
continuata blocca il funzionamento andando in allarme. Dotata di: display, n° 4 programmi automatici a 
seconda della cubatura o superficie (fino a 110 mq.), dotata di telecomando di avvio ciclo e stop, per 
attivare la macchia a distanza. Caratteristiche tecniche: 
⦁ Dimensioni: 69x20x14 cm
⦁ Peso netto: 6 kg
⦁ Potenza: 100 W
⦁ Fusibile: 3 A
⦁ Requisiti Elettrici: 220V 50Hz
⦁ Area massima sanificata: fino a 120 mq
⦁ Potenza ozono: 20 gr
⦁ Saturazione: 0,4 - 0,6 ppm

1Macchina generatore di ozono 20 gr/h V

11204
Macchina professionale per la produzione di ozono , perfetta per sanificare gli ambienti comuni e le 
camere, in modo da eliminare virus, batteri e funghi, insieme a qualsiasi odore presente nell'ambiente. 
L'ozono è un disinfettante naturale, che scompone le molecole e i composti odoranti, attraverso i legami 
chimici dell'ossigeno. Trattamento dell'aria con immissione di ozono da 8 gr/h, attraverso un flusso d'aria 
doppio da 120 mc/h. La potenza della macchina è di 90W. Peso 4 Kg. Dimensioni: 28x18x15 cm (LxPxH)

1Macchina ozono per la disinfezione aria 8 gr-h V
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11200A
Il generatore di ozono elimina virus, microorganismi, batteri, funghi e cattivi odori
⦁ non danneggia legno, metallo, materie plastiche, tessuti o altri materiali non lascia residui
⦁ non è combustibile
⦁ degrada composti organici complessi non biodegradabili
Oggi più che mai è necessario tenere puliti e sanitizzati gli ambienti, il metodo più sicuro per avere la 
certezza di un ambiente privo di virus e batteri è trattarlo attraverso l'innovativo sistema di sanitizzazione 
con l’Ozono.
Un metodo rivoluzionario! Semplice, rapido, ecologico ed economico
Sanifica e sterilizza tutto ciò che c’è all’interno della stanza come: sedie, abbigliamento, cuscini, tende, 
coperte, tappeti, sanitari, bicchieri, posate, piatti, scatole, computer, ecc. e non danneggia nessuno di 
questi materiali. Permette di ottenere una sanificazione radicale e profonda dell’ambiente lavorativo 
fino a 150 mq. E' possibile coprire anche metrature maggiori con più generatori che lavorano insieme. 
Fornito con 20 appendini per maniglie con l'indicazione dell'avvenuta sanificazione. L’operazione di 
sanificazione avviene in modo semplice e del tutto automatico, senza la necessità di intervento da parte 
di un operatore. Non necessità di nessun patentino per l'utilizzo.
⦁ Acciaio inox 304
⦁ Misure 26,5 x 17,0 x 19,5 cm.
⦁ Peso 3,0 kg
⦁ Rumorosità 45 Db
⦁ Utilizzo garantito 8000 ore
⦁ Certificazioni: CE - EMC - LVD - ROHS

1Macchina per produzione ozono 10g/h V

12569
Grazie all'ozonizzatore per armadi è possibile offrire ai propri ospiti la massima sicurezza. Igienizza gli 
abiti e gli altri oggetti contenuti nell'armadio. La sterilizzazione distrugge in modo efficiente batteri e 
virus senza inquinare. Elimina gli odori, fumo, muffa. È possibile sterilizare vestiti, federe, ecc.. È dotato di 
un sensore che fa partire la sanificazione, della durata di 5 minuti, ogni volta che l'armadio viene chiuso. 
Nell'eventualità in cui l'armadio venga aperto durante l'igienizzazione il programma si interromperà per 
riprendere alla successiva chiusura. Di facile installazione in tutti gli armadi: richiede un unico foro per il 
cavo che va alla corrente e si attacca alla parete dell'armadio con 4 viti. Rimuove formaldeide, cloro, 
ossidazione per metalli pesanti. Perfetto anche per negozi di abbigliamento. Silenzioso. Dimensioni: 
15x6x3 cm. Peso: 0,5 kg.

1Sanificatore per armadi G

12568
Un nuovo sistema per sterilizzare il letto, grazie al sanificatore ad ozono e un telo lavabile realizzato in 
morbido e igienico TPU: un materiale plastico innovativo conosciuto anche come Hydro Plastic. La 
resistenza a dormire in un letto dove hanno dormito altre personeè presente in ogni cliente, che spesso si 
chiede: chi avrà dormito su questo letto prima di me? Con questa soluzione, utilizzabile anche per divani 
e poltrone, ogni dubbio scompare. Il primo sanificatore ad ozono realizzato per la sanificazione profonda 
di materassi, cuscini e coperte. Una soluzione utilizzabile anche post Covid, in quanto l'esigenza e 
l'attenzione all'igiene sarà sempre un plus in più da offrire. Risulta quindi la soluzione ideale per le strutture 
ricettive che devono sanificare ogni giorno i letti. Il solo lavaggio della biancheria, se pur con detergenti 
specifici, non garantisce una completa sanificazione. Grazie ad un timer preimpostato, con un solo bottone 
da premere con spegnimento automatico, il sistema lavora da solo in piena autonomia, utilizzabile anche in 
presenza dell'operatore. Efficace nella sanificazione in tempi brevi: in soli 5 minuti, garantendo una 
sanificazione totale del letto, eliminando il 99% di acari e batteri e inattivando eventuali virus, per una 
camera subito pronta per accogliere il nuovo ospite. Non ha bisogno di altri prodotti chimici o ricariche. 
Funziona come una normale coperta: grazie al reticolato crea delle isole di ozono che sanificano in 
profondità. Copre in modo uniforme garantendo la sanificazione anche nei punti più difficili da 
raggiungere. Dimensioni: 37x30x13 cm. Peso lordo: 3,5 kg. Consumo: 40W.

1Sanificatore per letti V

PURIFICATORI ARIA 
11214
Proteggi i tuoi ospiti e il tuo staff con i purificatori d'aria professionali che eliminano dall'aria il 99,97% 
di virus, germi, batteri ma anche polveri sottili e allergeni, oltre che cattivi odori. Testato sul virus 
dell'influenza con un efficacia del 99,9%. Consumo irrisorio, meno di una lampadina led. Pratico e 
funzionale non necessità ne di settaggi ne di manutenzione. Sistema di filtraggio a 4 passaggi con prefiltro, 
filtro a carbone, filtro HEPA con trattamento antimicrobico, ionizzazione bipolare. Un purificatore d'aria 
compatto, di design da parete progettato per integrarsi perfettamente in qualsiasi struttura. Un sensore 
intelligente rileva suoni, movimenti ed odori regolando automaticamente i settaggi del purificatore. In 
presenza dell'ospite funziona in modalità silenziosa aumentando la capacità di purificazione quando la 
stanza è libera. Il display indica la qualità dell'aria incluso la percentuale di particelle catturate  e rimosse 
dal purificatore. Sistema automatico di avviso del cambio filtri. Ideale per camere fino a 15 mq. I 
purificatori sono già dotati di tutti i filtri e prefiltri, che hanno una durata di un anno. Sono disponibili i 
filtri di ricambio (codice: 11255). Dimensioni: 56,6x34,8x10,2 cm. Peso (filtro incluso): 4,8 kg. Garanzia: 
3 anni.

1Purificatore aria professionale AM 2 da parete V
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11211
Proteggi i tuoi ospiti e il tuo staff con i purificatori d'aria professionali che eliminano dall'aria il 99,97% 
di virus, germi, batteri ma anche polveri sottili e allergeni, oltre che cattivi odori. Testato sul virus 
dell'influenza con un efficacia del 99,9%. Consumo irrisorio, meno di una lampadina led. Pratico e 
funzionale non necessità ne di settaggi ne di manutenzione. Sistema di filtraggio a 4 passaggi con prefiltro, 
filtro a carbone, filtro HEPA con trattamento antimicrobico, ionizzazione bipolare. Un purificatore d'aria 
compatto, di design da parete progettato per integrarsi perfettamente in qualsiasi struttura. Un sensore 
intelligente rileva suoni, movimenti ed odori regolando automaticamente i settaggi del purificatore. In 
presenza dell'ospite funziona in modalità silenziosa aumentando la capacità di purificazione quando la 
stanza è libera. Il display indica la qualità dell'aria incluso la percentuale di particelle catturate  e rimosse 
dal purificatore. Sistema automatico di avviso del cambio filtri. Per camere fino a 65 mq. Ideale per suite 
e appartamenti. I purificatori sono già dotati di tutti i filtri e prefiltri, che hanno una durata di un anno. 
Sono disponibili i filtri di ricambio (codice: 11256). Dimensioni: 50,8x53,3x22,8 cm. Garanzia: limitata 5 

1Purificatore aria professionale AM 3 da parete V

11213
Purificatore d'aria professionale da terra testato sul virus dell'influenza con un efficacia del 99,9%. Per 
stanze fino a 65 mq. Proteggi i tuoi ospiti e il tuo staff con questo prodotto professionale che elimina 
dall'aria il 99,97% di virus, germi, batteri ma anche polveri sottili e allergeni, oltre che cattivi odori. 
Consumo irrisorio, meno di una lampadina led. Pratico e funzionale non necessita ne di settaggi ne di 
manutenzione. Sistema di filtraggio a 4 passaggi con prefiltro, filtro a carbone, filtro HEPA con trattamento 
antimicrobico, ionizzazione bipolare. Un purificatore d'aria compatto, di design progettato per integrarsi 
perfettamente in qualsiasi struttura. Un sensore intelligente rileva suoni, movimenti ed odori regolando 
automaticamente i settaggi del purificatore. In presenza dell'ospite funziona in modalità silenziosa 
aumentando la capacità di purificazione quando la stanza è libera. Il display indica la qualità dell'aria 
incluso la percentuale di particelle catturate  e rimosse dal purificatore. Sistema automatico di avviso del 
cambio filtri. Utile per purificare le stanze mentre si effettuano le pulizie. I purificatori sono già dotati di 
tutti i filtri e prefiltri, che hanno una durata di un anno. Sono disponibili i filtri di ricambio (codice: 11256). 
Dimensioni: 52,8x26,9x57,6 cm. Garanzia: limitata 5 anni. Disponibile la versione più economica senza 
display cod. 11252.

1Purificatore aria professionale AM 3S da terra V

11212
Un purificatore d'aria professionale da parete compatto e di design, progettato per integrarsi 
perfettamente in qualsiasi struttura. Proteggi i tuoi ospiti e il tuo staff con i purificatori d'aria che eliminano 
dall'aria il 99,97% di virus, germi, batteri ma anche polveri sottili e allergeni, oltre che cattivi odori. 
Consumo irrisorio, meno di una lampadina led. Pratico e funzionale non necessità ne di settaggi ne di 
manutenzione. Sistema di filtraggio a 4 passaggi con prefiltro, filtro a carbone, filtro HEPA con trattamento 
antimicrobico, ionizzazione bipolare. Un sensore intelligente rileva suoni, movimenti ed odori regolando 
automaticamente i settaggi del purificatore. In presenza dell'ospite funziona in modalità silenziosa 
aumentando la capacità di purificazione quando la stanza è libera. Il display indica la qualità dell'aria 
incluso la percentuale di particelle catturate e rimosse dal purificatore. Sistema automatico di avviso del 
cambio filtri. Testato sul virus dell'influenza con un efficacia del 99,9%. Il virus influenzale può 
disperdersi fino a 2 metri nell'aria, principalmente nelle goccioline emesse con tosse, starnuti o 
semplicemente parlando e può vivere per diverse ore. La trasmissione virale, che può avvenire tramite 
spostamento autonomo fino a 5 metri, può essere accelerata o amplificata dal sistema di riscaldamento o di 
condizionamento d'aria. Purificatore ideale per sale meeting fino a 130 mq. I purificatori sono già dotati di 
tutti i filtri e prefiltri, che hanno una durata di un anno. Sono disponibili i filtri di ricambio (codice: 11256). 
Dimensioni: 49,7x88,1x22,8 cm. Garanzia: limitata 5 anni.

1Purificatore aria professionale AM 4 da parete V

11252
Purificatore d'aria professionale da terra testato sul virus dell'influenza con un efficacia del 99,9%. Per 
stanze fino a 65 mq. Proteggi i tuoi ospiti e il tuo staff con questo prodotto professionale che elimina 
dall'aria il 99,97% di virus, germi, batteri ma anche polveri sottili e allergeni, oltre che cattivi odori. 
Consumo irrisorio, meno di una lampadina led. Pratico e funzionale non necessita ne di settaggi ne di 
manutenzione. Sistema di filtraggio a 4 passaggi con prefiltro, filtro a carbone, filtro HEPA con trattamento 
antimicrobico, ionizzazione bipolare. Un purificatore d'aria compatto, di design progettato per integrarsi 
perfettamente in qualsiasi struttura. Un sensore intelligente rileva suoni, movimenti ed odori regolando 
automaticamente i settaggi del purificatore. In presenza dell'ospite funziona in modalità silenziosa 
aumentando la capacità di purificazione quando la stanza è libera. Il display indica la qualità dell'aria 
incluso la percentuale di particelle catturate  e rimosse dal purificatore. Sistema automatico di avviso del 
cambio filtri. Utile per purificare le stanze mentre si effettuano le pulizie. I purificatori sono già dotati di 
tutti i filtri e prefiltri, che hanno una durata di un anno. Sono disponibili i filtri di ricambio (codice: 11256). 
Dimensioni: 52,8x26,9x57,6 cm. Garanzia: limitata 5 anni. Versione economica senza display del codice: 
11213.

1Purificatore aria professionale eco AM 3S da terra V
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11261
Purificatore dell'aria al plasma freddo, sicuro anche con persone presenti durante la sanificazione. È 
efficace contro virus, batteri, spore, funghi, muffe. Arricchisce l'aria di ioni negativi benefici per la salute. 
Collegabile all'impianto generale. Dotato di doppio motore di ventilazione. Specifico per gli ascensori. 
Installabile a parete o a soffitto. Non è richiesta nessuna manutenzione e nessuna tubazione. Abbatte anche 
gli odori. Completamente silenzioso. Può rimanere acceso 24 ore, 7 giorni su 7 per 5 anni. Materiale: 
acciaio inox con protezione in metallo antivandalo. Per superfici fino a 10 metri quadri. Dimensioni: 
24x14x4 cm. Disponibile anche versione standard codice 11260.

1Sanificatore aria al plasma freddo per ascensori V

11231  *
Purificatore d'aria contro virus, batteri, spore funghi, muffe e odori in generale. Funziona attraverso un 
generatore al plasma che immette grandi quantità di ioni negativi benefici per la salute della persona ma 
implacabili contro gli agenti patogeni sospesi nell'aria. Ricerche universitarie (Torino, Italia e Kuala 
Lumpur, Malesia) hanno attestato la sua efficacia nell'eliminare fino al 99,5 % dei microorganismi presenti 
nell'aria trattata dall'apparecchio, inclusi virus di diverse tipologie. Può, quindi bloccare e inattivare i 
virus presenti in un ambiente chiuso con elevata probabilità. Questi purificatori d’aria hanno lo scopo di 
migliorare la qualità dell'aria nei luoghi di lavoro e renderli più sicuri. Ideale per camere d'albergo. Da 
appoggiare su un qualunque piano o fissare a una parete. Nessuna manutenzione, nessuna tubazione. 
Portata aria 15 mc/h. Dimensioni 21x21x11 cm (LxPxH). Made in Italy. Bassissima rumorosità: 15,4 dB e 
consumo, solo 10 W.

1Sanificatore d’aria al plasma freddo 20 mq V

11232
Purificatore d'aria contro virus, batteri, spore funghi, muffe e odori in generale. Funziona attraverso un 
generatore al plasma che immette grandi quantità di ioni negativi benefici per la salute della persona ma 
implacabili contro gli agenti patogeni sospesi nell'aria. Ricerche universitarie (Torino, Italia e Kuala 
Lumpur, Malesia) hanno attestato la sua efficacia nell'eliminare fino al 99,5 % dei microorganismi presenti 
nell'aria trattata dall'apparecchio, inclusi virus di diverse tipologie. Può, quindi bloccare e inattivare i virus 
presenti in un ambiente chiuso con elevata probabilità. Questi purificatori d’aria hanno lo scopo di 
migliorare la qualità dell'aria nei luoghi di lavoro e renderli più sicuri. Massima silenziosità. Da collegare a 
un interruttore a parete, Ideale per sanificare camere albergo, bagni, spogliatoi o ambienti fino a 25  m2. 
Utile per uffici, negozi, studi, sale d'aspetto,  ascensori o luoghi chiusi in genere. Da fissare al soffitto o su 
una parete. Nessuna manutenzione, nessuna tubazione. 21x21x h8 cm. Doppio motore da 30 m3/h  220V  
consumo max. 10 W.Silenzioso. Made in Italy.

1Sanificatore d’aria al plasma freddo 25 mq V

11233
Purificatore d'aria contro virus, batteri, spore funghi, muffe e odori in generale. Funziona attraverso un 
generatore al plasma che immette grandi quantità di ioni negativi benefici per la salute della persona ma 
implacabili contro gli agenti patogeni sospesi nell'aria. Ricerche universitarie (Torino, Italia e Kuala 
Lumpur, Malesia) hanno attestato la sua efficacia nell'eliminare fino al 99,5 % dei microorganismi presenti 
nell'aria trattata dall'apparecchio, inclusi virus di diverse tipologie. Può, quindi bloccare e inattivare i virus 
presenti in un ambiente chiuso con elevata probabilità. Questi purificatori d’aria hanno lo scopo di 
migliorare la qualità dell'aria nei luoghi di lavoro e renderli più sicuri. Ideale per sale, open space o 
ambienti fino a 80 m2. Da appoggiare a pavimento. Nessuna manutenzione, nessuna tubazione cm. 21x21x 
h69.  Silezioso. Consumo solo 15 W..Made in Italy.

1Sanificatore d’aria al plasma freddo 80 mq V

11260
Sanificatore d'aria mini fino a 6 mq, soluzione ideata per campeggi per roulotte, camper, bungalow. 
Efficace contro virus, batteri, muffe e cattivi odori di ogni genere. Lavora attraverso la tecnologia del 
plasma freddo. Compatto, si può agganciare ad una parete o ad un soffitto. Consumo elettrico minimo 
sotto i 5W. Non richiede tubazioni ne manutenzione. Struttura in acciaio inox con frontale in plexiglass 
bianco. LED di funzionamento. Compatto, silenzioso, a basso consumo (5W). Dimensioni: 24x14x4. 
Peso: 700 g.

1Sanificatore d'aria mini V
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GENERATORI DI VAPORE 
11221
ADI è un sistema per la sanificazione/disinfezione di persone in ingresso e in uscita da aree sensibili al 
Coronavirus.
Funzionamento:al passaggio l’impianto entra in funzione automaticamente e la persona che passa fra i due 
semi archi viene interessata dalla nebulizzazione dalla testa ai piedi senza essere bagnata.
Le micro goccioline da 10 micron penetrano nei vestiti della persona durante il passaggio favorendo così 
l’uccisione del coronavirus eventualmente presente. Il set completo comprende: n.2 semi archi in acciaio 
AISI304 da 26 ugelli con diametro ø10mm (13 ugelli per ogni semi arco); n.2 piastre per fissaggio a terra 
dei semi archi, realizzati in acciaio AISI304; Elettro pompa monofase da 60bar, 2 pistoni, 1l/min.; quadro 
elettrico di comando con programmatore del tempo di funzionamento ; Kit di pescaggio del liquido dalla 
tanica con galleggiante per stop automatico ; Contenitore da 50lt del sanificate/detergente già miscelato con 
acqua ; kit tubo in poliammide, diametro ø 9,6mm, lunghezza 25mt, nero ; Fotocellula di start impianto al 
passaggio della persona ; pedana di passaggio in plastica. Dimensioni: 195x45x290 cm LxPxH. Prodotto 
idoneo di utilizzo codice 17525.

1Arco di disinfezione individuale completo V

11224
POLTI SANI SYSTEM PRO è un dispositivo per la disinfezione a vapore di tutte le superfici, i tessuti e gli 
oggetti.
Progettato e costruito interamente in Italia. Grazie alla tecnologia brevettata Over Heated Chamber il 
vapore secco saturo surriscaldato fino a 180° di Polti Sani System Pro in combinazione con il detergente 
HPMed (coadiuvante per l’azione sanificante) uccide fino al 99,999%* di virus, germi, batteri, funghi e 
consente, pertanto, di ridurre il rischio di infezioni. La particolarità di Polti Sani System Pro risiede nel 
vapore quasi del tutto privo di particelle liquide che fuoriesce in maniera più diffusa sotto forma di nuvola, 
avvolgendo le superfici da sanificare senza bagnarle e permettendo una rapida evaporazione. La 
disinfezione avviene senza contatto perché il vapore viene erogato da una distanza di circa 10 cm. Polti 
Sani System Pro può essere utilizzato su tutte le superfici, i tessuti e gli oggetti e può essere indirizzato 
anche negli angoli più difficili.
⦁ Alimentazione 220-240 V ~ 50-60 Hz
⦁ Lunghezza tubo vapore 2,5 m
⦁ Lunghezza cavo alimentazione 5 m
⦁ Capacità serbatoio autoriempimento 5 l
⦁ Potenza totale 2300 W
⦁ Dimensioni (LxPxA) 47x45x90,5 cm
⦁ Peso 27,5 Kg

1Dispositivo per la disinfezione a vapore V

19551
 apparecchio per la disinfezione a vapore di tutte le superfici e i tessuti che utilizza solo acqua di rubinetto. 
Progettato e costruito interamente in Italia. É ideale per i piccoli ambienti, quali camere Albergo,  uffici, 
ambulatori, studi, centri estetici, automobili. Le sue dimensioni compatte ne permettono infatti un facile 
utilizzo anche in spazi limitati. La tecnologia brevettata Superheated Chamber genera all’interno 
dell’erogatore di Polti Sani System Business un vapore saturo secco surriscaldato che raggiunge in uscita 
una temperatura fino a 180°C in grado di uccidere fino al 99,999%* di virus, germi, batteri, funghi e spore. 
Il vapore è quasi del tutto privo di particelle liquide e fuoriesce in maniera più diffusa sotto forma di 
nuvola, avvolgendo le superfici da sanificare, che asciugheranno rapidamente. La disinfezione avviene 
quindi senza contatto perché il vapore viene erogato da una distanza di circa 10 cm. Polti Sani System 
Business può essere utilizzato su tutte le superfici, i tessuti e gli oggetti e può essere indirizzato anche negli 
angoli più difficili. In fase di erogazione il vapore viene miscelato al detergente HPMed che ne completa 
l’azione disinfettante. HPMed agisce infatti come coadiuvante dell’azione sanificante del vapore, può 
essere utilizzato in presenza di persone e animali ed è efficace contro i cattivi odori.
Tecnologia brevettata Superheated Chamber per un vapore saturo secco surriscaldato ad una temperatura in 
uscita fino a 180°C
  Erogatore con dispositivo a scambio termico ad espansione controllata (brevetto Polti) che genera vapore 
secco surriscaldato fino a 180°C
  Pressione max 4 bar
  Manometro
  Tappo di sicurezza
  Caldaia in acciaio inox (AISI 304)
  Connessione per flacone monodose di detergente HPMed posta sotto all’erogatore
  Distanziatore/stand integrato nella pistola
  Impugnatura ergonomica con inserto in gomma soft-touch
  Pulsante erogazione vapore con blocco di sicurezza
  4 ruote piroettanti

1Generatore di vapore V

FAS Italia S.r.l. -  Via G. La Farina, 26/28/30R. - 50132 Firenze - Tel.: 055.2479578 - Fax: 055.474345
e-mail: info@fas-italia.it - p.iva: 06061000482

www.articolianticovid.it



Pag. 27

Qmv Pag. P.ag.

11225
HPMed è un detergente da usare in combinazione con Sani System come coadiuvante dell’azione 
sanificante.
Il vapore secco surriscaldato di Sani System diventa un mezzo ideale di trasporto del detergente HPMed 
che riesce così a raggiungere anche gli angoli meno accessibili. HPMed può essere erogato, insieme al 
vapore, anche in presenza di persone. Flacone da 50 ml. Il prezzo è riferito alla confezione da 16 flaconi da 
50 ml. Idoneo solo per utilizzo con articoli 11223 e 11224. 

1Liquido detergente per sistemi a vapore V

11223
Il sistema ideale di sanificazione all’interno di strutture in cui la molteplicità degli operatori e/o degli 
ambienti da trattare richiedono un elevato ed accurato controllo delle operazioni.
Il vapore saturo secco surriscaldato fino a 180°C generato all’interno dell’erogatore di Sani System 
(brevetto Polti) uccide fino al 99,999%* di virus, germi, batteri, funghi e spore. Inoltre è un’efficace 
soluzione contro le cimici da letto. Il modello ha un sofisticato sistema elettronico che consente di 
programmare e controllarne il funzionamento e di certificare l’effettiva esecuzione dell’attività di 
disinfezione a vapore. Attraverso la tastiera numerica e il display LCD retroilluminato, l’operatore può 
scegliere, in base alle dimensioni dell’area da trattare, uno dei 4 programmi preimpostati nella memoria 
dell’apparecchio. Una volta completato il programma, grazie alla stampante integrata nel frontale della 
macchina, l’apparecchio è in grado di emettere una ricevuta con: numero di serie dell’apparecchio, 
identificativo dell’operatore, data, programma utilizzato, area, orario di inizio, fine e durata, conferma 
dell’effettivo completamento del programma prescelto e del corretto funzionamento della macchina. 12 
flaconi da 50 ml di prododotto disinfettante inclusi: HPMed è un detergente da usare in combinazione con 
Sani System come coadiuvante dell’azione sanificante. Il vapore secco surriscaldato di Sani System diventa 
un mezzo ideale di trasporto del detergente HPMed che riesce così a raggiungere anche gli angoli meno 
accessibili. HPMed può essere erogato, insieme al vapore, anche in presenza di persone. Dimensioni 
macchina: 47x45x107 cm LxPxH , lunghezza tubo vapore 2,5 mt, lunghezza cavo alimentazione 5 mt, peo 
29 kg. 

1Sistema di disinfezione a vapore V

NEBULIZZATORI 
12446
Generatore di aerosol, utilizzabile con il disinfettante al perossidosolfato di potassio (codice 12447) 
certificato come sanificante, efficace al 99% contro il coronavirus. Il disinfettante non è tossico. 
Nebulizza a secco. Disinfetta in 10 minuti. Non aggredisce gli apparati elettronici e i metalli. Certifica le 
operazioni di sanificazione effettuate, tramite una connessione su piattaforma Sanicloud con certificazione 
su BlockChain, per una garanzia totale ai vostri clienti. Questa registrazione avviene attraverso la 
connessione della macchina via wifi o sim dati ad un cloud, al quale il cliente utilizzatore accede attraverso 
un portale, con autenticazione esclusiva all'interno della propria area. L'utente registra la propria macchina, 
ed all'occorrenza si può interrogare il registro per emettere documento dell'avvenuta sanificazione o 
semplicemente verificare le operazioni fatte. Grazie alle sue caratteristiche questo prodotto è utilizzabile 
anche in ambienti contenenti alimenti, ristoranti,  alberghi, scuole e tutti quegli spazi che prevedono 
sicurezza sanitaria per lo svolgimento di attività umane frequenti. Impostazione con touch. Volumetria 
trattabile: da 1 a 130 mc.

1Aerosolizzatore a secco V

11247
Dispositivo per la sanificazioni di ambienti con trattamento a base di perossido di idrogeno  Possibilità di 
impostazione di programmi con tempo di ritardo nella partenza del ciclo e segnale acustico per indicare la 
fine del programma ed il tempo di attesa. Tempo di nebulizzazione variabile in base ai mc ( 1 minuto circa 
ogni 18mc ). L'operatore dovrà attendere 20 minuti prima di rientrare nella stanza.
⦁ Potenza assorbita 850 W  
⦁ Dimensione/dimensions: 302 x 360 x 286(h) mm
⦁ Peso netto/net weight:10,5 Kg.
⦁ Capacità di trattamento fino a500 mc per applicazione
⦁ Capacità serbatoio 1,5 L.

1Dispositivo per la sanificazioni al perossido V

12448
Soluzione igienizzante già pronta all'uso in tanica da 5 lt all'ipoclorito di sodio. Indicato per la 
disinfezione delle superfici dure. Neutralizza anche gli odori. Detergente pronto all'uso in soluzione 
acquosa. Può essere spruzzato o nebulizzato a seconda dell'uso. Igienizza rapidamente. 
Dermatologicamente testato. Senza alcool, ne coloranti o profumi. Non infiammabile. Non è classificato 
come sostanza pericolosa. Agisce tramite il principio attivo presente in percentuale ridotta grazie al suo 
processo di sviluppo che lo rende estremamente rapido ed efficace. Ideale per case di riposo, alberghi, 
scuole, asili.

1Igienizzante ipoclorito di sodio 5 lt G
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12426
Nebulizzatore aerosol u.l.v (ultra low volumes) per sanificazione ambienti . Leggero, maneggevole e 
pratico, subito pronto all’uso. Da utilizzare con detergenti-disinfettanti igienizzanti. Un’ apposita valvola 
dosatrice consente di regolare, tramite un selettore, l’aspirazione del detergente, producendo nebbia di 
diverse densità. Prodotto igienizzante consigliato: Disinfettante liquido Presidio Medico Chirurgico cod. 
12427
⦁ Potenza W 1000
⦁ Motore V-rpm 220V -18000 rpm
⦁ Assorbimento Ah 4,5
⦁ Diametro particelle da 20 a 60 µ
⦁ Serbatoio Lt 5
⦁ Portata max Lt/h 30
⦁ Peso Kg 3,5
⦁ Dimensioni(LxWxH) mm 290x260x430

1Nebulizzatore aerosol V

12414
Dispositivo igienizzante con nebulizzazione a 0,3-0,5 micron di perossido di idrogeno. Nebulizzatore 
Made in Italy ad alto contenuto tecnologico per l’igienizzazione di spazi di grandi dimensioni come: 
ristoranti, sale meeting, sala colazione, SPA ma anche uffici, capannoni, negozi. Consuma 50 ml/ora. Crea 
una nebbia secca, fino a 3 metri di altezza, che satura l'ambiente raggiungendo ogni spazio e si deposita 
sugli oggetti igienizandoli, per un effetto duraturo nel tempo. Utilizza una soluzione igienizzante al 
perossido di idrogeno + ioni d'argento (codice 12443), secondo Protocollo Ministero della Salute Covid-19. 
Il perossido di idrogeno svolge l'azione igienizzante, mentre gli ioni d'argento creano un film protettivo, 
duraturo nel tempo, sulle superfici. Grazie alla sua tecnologia brevettata, produce una nebbia secca e 
atossica che raggiunge 3 metri di altezza senza bagnare e rovinare le superfici e gli articoli esposti, 
arredamenti, prodotti tessili, apparati elettronici, ecc. Una  volta finita l'erogazione bisogna attendere 20 
minuti perché faccia effetto la sanificazione. Successivamente si può accedere alla stanza arieggiando, 
oppure è necessario attendere altri 20 minuti. Consumo ridotto di soli 50 ml/ora. Risparmia sui costi di 
igienizzazione e, nei tempi morti dell'attività. Può essere utilizzato per sanificare gli impianti di aria 
condizionata canalizzati, unità di trattamento aria (UTA), operazione che deve essere fatta una volta al mese 
a impianto spento. In questo caso può essere utilizzato anche all'esterno dell'unità (purché coperto) grazie a 
un tubo di gomma flessibile oppure scegliendo l'attacco dell'erogatore a 90 gradi, entrambe le soluzioni 
fornibili su richiesta sono gratuite. Il diffusore è dotato di timer per impostare un trattamento in determinati 
orari e passata l'emergenza Covid può essere usato come diffusore di profumatore d'ambiente. È possibile 
effettuare una programmazione intelligente per eseguire un ciclo di igienizzazione notturno e trovare il 
locale pronto all'uso e igienizzato il mattino seguente. Utilizzare perossido di idrogeno diluito come 
nostro codice 12443. Materiale: acciaio inox 304/316 che garantisce una lunga durata. Dimensioni: 
23x30x25 cm (LxPxH). L'altezza complessiva con il tubo erogatore in verticale è di 50 cm. Peso: 6 kg. 
Copertura fino a 1500 metri cubi/ora. Consumo energetico: 150W.

1Nebulizzatore di perossido di idrogeno 1500 mc V

12437
Dispositivo igienizzante con nebulizzazione a 0,3-0,5 micron di perossido di idrogeno. Nebulizzatore 
Made in Italy ad alto contenuto tecnologico per l’igienizzazione di spazi come: ristoranti, sale meeting, sala 
colazione, SPA, ma anche uffici, capannoni, negozi. Consuma 100 ml/ora. Crea una nebbia secca, fino a 3 
metri di altezza, che satura l'ambiente raggiungendo ogni spazio e si deposita sugli oggetti igienizandoli, 
per un effetto duraturo nel tempo. Utilizza una soluzione igienizzante al perossido di idrogeno + ioni 
d'argento (codice 12443), secondo Protocollo Ministero della Salute Covid-19. Il perossido di idrogeno 
svolge l'azione igienizzante, mentre gli ioni d'argento creano un film protettivo, duraturo nel tempo, sulle 
superfici. Grazie alla sua tecnologia brevettata, produce una nebbia secca e atossica che raggiunge 3 metri 
di altezza senza bagnare e rovinare le superfici e gli articoli esposti, arredamenti, prodotti tessili, 
apparati elettronici, ecc. Una volta finita l'erogazione bisogna attendere 20 minuti perché faccia effetto la 
sanificazione. Successivamente si può accedere alla stanza arieggiando, oppure è necessario attendere altri 
20 minuti. Consumo ridotto di soli 100 ml/ora. Risparmia sui costi di igienizzazione e, nei tempi morti 
dell'attività. Può essere utilizzato per sanificare gli impianti di aria condizionata canalizzati, unità di 
trattamento aria (UTA), operazione che deve essere fatta una volta al mese a impianto spento. In questo 
caso può essere utilizzato anche all'esterno dell'unità (purché coperto) grazie a un tubo di gomma flessibile 
oppure scegliendo l'attacco dell'erogatore a 90 gradi, entrambe le soluzioni fornibili su richiesta sono 
gratuite. Il diffusore è dotato di timer per impostare un trattamento in determinati orari e passata 
l'emergenza Covid può essere usato come diffusore di profumatore d'ambiente. È possibile effettuare una 
programmazione intelligente per eseguire un ciclo di igienizzazione notturno e trovare il locale pronto 
all'uso e igienizzato il mattino seguente. Utilizzare perossido di idrogeno diluito come nostro codice 
12443. Materiale: acciaio inox 304/316 che garantisce una lunga durata. Dimensioni: 23x30x25 cm 
(LxPxH). L'altezza complessiva con il tubo erogatore in verticale è di 50 cm. Peso: 6 kg. Copertura fino 
3000 metri cubi/ora. Consumo energetico: 150W.

1Nebulizzatore di perossido di idrogeno 3000 mc V
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12438
Dispositivo igienizzante con nebulizzazione a 0,3-0,5 micron di perossido di idrogeno. Nebulizzatore 
Made in Italy ad alto contenuto tecnologico per l’igienizzazione di spazi di grandi dimensioni come: 
ristoranti, sale meeting, sala colazione, SPA ma anche uffici, capannoni, negozi. Consuma 200 ml/ora. Crea 
una nebbia secca, fino a 6 metri di altezza, che satura l'ambiente raggiungendo ogni spazio e si deposita 
sugli oggetti igienizzandoli, per un effetto duraturo nel tempo. Utilizza una soluzione igienizzante al 
perossido di idrogeno + ioni d'argento (codice 12443) secondo Protocollo Ministero della Salute Covid-19. 
Il perossido di idrogeno svolge l'azione igienizzante, mentre gli ioni d'argento creano un film protettivo, 
duraturo nel tempo, sulle superfici. Grazie alla sua tecnologia brevettata, produce una nebbia secca e 
atossica che raggiunge 6 metri di altezza senza bagnare e rovinare le superfici e gli articoli esposti, 
arredamenti, prodotti tessili, apparati elettronici, ecc. Una  volta finita l'erogazione bisogna attendere 20 
minuti perché faccia effetto la sanificazione. Successivamente si può accedere alla stanza arieggiando, 
oppure è necessario attendere altri 20 minuti. Risparmia sui costi di igienizzazione e, nei tempi morti 
dell'attività. Può essere utilizzato per sanificare gli impianti di aria condizionata canalizzati, unità di 
trattamento aria (UTA), operazione che deve essere fatta una volta al mese a impianto spento. Il diffusore è 
dotato di timer per impostare un trattamento in determinati orari e passata l'emergenza Covid può essere 
usato come diffusore di profumatore d'ambiente. È possibile effettuare una programmazione intelligente per 
eseguire un ciclo di igienizzazione notturno e trovare il locale pronto all'uso e igienizzato il mattino 
seguente. Materiale: acciaio inox 304/316 che garantisce una lunga durata. Dimensioni: 25x30x25 cm. 
Peso: 8 kg. Copertura 6000 metri cubi/ora. Consumo energetico: 250W.

1Nebulizzatore di perossido di idrogeno 6000 mc V

12531
Un potente nebulizzatore industriale progettato per lavorare in continuo. Genera nebbia fredda ULV 
(Ultra low volume) formata da piccole gocce tra 20-30 micron, adatto alla nebulizzazione di prodotti 
disinfettanti in grado di eliminare virus e batteri. Costruttivamente solido con un telaio interamente in 
acciaio (disponibile anche inox) con motori potenti e durevoli, in grado di lavorare in continuo. 
Maneggevole, strutturato come un trolley con una pratica maniglia, l’operatore è infatti agevolato negli 
spostamenti e può facilmente salire dei gradini. Libero accesso alla tanica del prodotto, è possibile 
utilizzare qualsiasi tanica di igienizzante e fissarla con la pratica cinghia. Pratico diffusore con tubo lungo 
1,5 m per il trattamento mirato di qualsiasi zona.

1Nebulizzatore industriale V

17020
Nebulizzatore per la sanificazione o igienizzazione di superfici e ambienti. SANY+AIR permette di 
ottenere una nebulizzazione molto fine e quindi una distribuzione del prodotto molto omogenea e accurata 
anche su ampie superfici. La micronebulizzazione consente di evitare gli sprechi. SANY+AIR è adatto a 
nebulizzare qualunque soluzione non oleosa. Nel caso di soluzioni alcoliche, il prodotto spruzzato si 
asciuga quasi istantaneamente. Grazie al riduttore di pressione e al regolatore di flusso, è possibile variare 
la quantità di liquido applicato per adattarlo anche all’uso su tessuti, mobili, attrezzature elettroniche, 
computer, telefoni, etc. SANY+AIR è un apparecchio compatto e maneggevole. È costituito da un 
compressore senza olio a bassa pressione, dotato di pistola in pressione che riesce a nebulizzare il prodotto 
scelto con un flusso costante che permette di depositarlo in modo omogeneo anche su ampie superfici. 
Dopo aver inserito il liquido da nebulizzare nel serbatoio ed aver inserito la presa elettrica è sufficiente 
accendere l’apparecchio l’interruttore ON OFF rosso per iniziare a usarlo. SANY+AIR è costituito da un 
gruppo pompante estremamente resistente e di elevata efficienza. Costruito con componenti certificati e 
molto robusti, è caratterizzato da un’altissima efficienza e dal design compatto. Grazie al tubo a spirale di 
10 metri consente lo spostamento ed il movimento rapido e libero attorno ad oggetti e mobilio. Non 
necessita di manutenzione.

1Nebulizzatore Sany Air V

12430
Sanificatore, nebulizzatore spallabile a batteria 12 volt-7 Amp con lancia nebbia per sanificazione. Da 
utilizzare con detergenti igienizzanti da diluire in acqua nel serbatoio.
⦁ Batteria con autonomia fino a 4 ore ricaricabile in 8 ore.
⦁ Pompa a membrana ad alte prestazioni
⦁ Tubo da 1 mt
⦁ Regolatore di pressione studiato per kit nebbia
⦁ Serbatoio in polietilene da L 18 con indicatore di livello a scala graduata
⦁ Caricabatteria da rete in dotazione
⦁ Completa di tubo mt 1, lancia nebbia, batteria e caricabatteria.
Dimensioni(LxWxH) mm 390x180x580 Prodotto igienizzante consigliato: Disinfettante liquido Presidio 
Medico Chirurgico cod. 12427

1Sanificatore nebulizzatore a batteria 18 litri V
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12443
Soluzione igienizzante da 5 lt al perossido di idrogeno + ioni d'argento. Secondo il protocollo del 
Ministero della Salute Covid-19 il perossido di idrogeno svolge l'azione igienizzante, mentre gli ioni 
d'argento creano un film protettivo, duraturo nel tempo, sulle superfici. Il prodotto non va diluito è già 
pronto all uso. La direttiva Covid stabilisce che il perossido d idrogeno deve essere nebulizzato in 
aerosol in particelle di dimensioni 03/05 micron, e se preparato in sito (preparato quindi in luogo, cioè 
diluito) deve essere usato solo da operatori professionali, cioè da persone che abbiano fatto un corso 
specifico per la sanificazione. Per questo la nostra soluzione igienizzante al perossido di idrogeno è già 
pronta all'uso senza necessità di manipolazioni. Da usare con nebulizzatori, i nostri nebulizzatori sono 
i codici: 12437, 12438, 12414.

1Soluzione igienizzante perossido di idrogeno 5 lt V

CESTINI PER RIFIUTI 
12800
Pattumiera da 3 litri che presenta una comoda apertura a pedale ed è realizzata in acciaio con finitura 
bianca. Dimensioni: 16,8x16,8x24 cm.

1Pattumiera 3 lt in acciaio verniciato bianco G

12810X
Pattumiera da 3 litri che presenta una comoda apertura a pedale ed è realizzata in acciaio con finitura 
bianca. Dimensioni: 16,8x16,8x24 cm.

1Pattumiera 3 lt in acciaio verniciato bianco G

12819
Pattumiera 33 litri a pedale in acciaio verniciato con polveri epossidiche nero. Dimensioni: H 700 mm. Ø 
360 mm. Peso KG. 7,5.  ll cestino con apertura coperchio a pedale garantisce la massima igiene, si evita di 
toccare parti che potrebbero risultare sporche o infette. iSoluzione ideale per essere inseriti nei bagni 
comuni, corridoi, ingresso.

1Pattumiera a pedale  33 lt in acciaio nero G

274023
Sacchetto per rifiuti sanitari con chiusura minigrip e stampa "R RIFIUTI" formato 18x25 cm in confezione 
da 100 pezzi.

1Sacchetto per rifiuti sanitari 18x25 cm 100 pz G
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ACCESSORI BAGNO 
254975
Carta igienica interfogliata da 224 strappi. Tipologia goffrata ad onda in pura cellulosa a 2 veli. 
Certificata Ecolabel. Dimensioni strappo: 11x21 cm. Prezzo riferito ad una confezione da 40 pacchi da 224 
foglietti

1Carta igienica interfogliata conf. 40 pacchi G

273964  *
Distributore di carta igienica in rotolo o interfogliata. Utilizza i dispenser di carta igienica interfogliata 
per minimizzare gli sprechi e garantire la massima igiene ai tuoi ospiti. Disponibile in due varianti 
colore: bianco e nero. Capacità rotolo/200 fogli. Da utilizzare con carta igienica interfogliata codice: 
254975. Dimensioni: 15x14,8x14 cm (LxPxH). Made in Italy.

1Dispenser carta igienica in rotolo/interfogliata G

264275
Distributore di carta igienica interfogliata con lente riserva. Da installare a parete. Utilizza i dispenser di 
carta igienica interfogliata per minimizzare gli sprechi e garantire la massima igiene ai tuoi ospiti. 
Colore: Capacità 500 fogli. Da utilizzare con carta igienica interfogliata codice 254975. Dimensioni: 
30,7x13,3x15,8 cm (LxPxH). Made in Italy.

1Dispenser carta igienica interfogliata da parete G

PRODOTTI PULIZIE E SANIFICAZIONE 
267537
Alcool etilico denaturato 90° da 750 ml.

1Alcool etilico 90° 750 ml G

13665
Alcool etilico denaturato 96% in tanica da 5 litri

12Alcool etilico denaturato 96% tanica da 5 litri G
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267538
Candeggina igienizzante con profumo floreale da 1 litro.

1Candeggina profumata 1 lt G

14007
Carrello per il servizio ai piani robusto ed elegante, finitura wengè. Ideale per 12-16 camere. Dotato di: 
maniglie arrotondate per una migliore maneggevolezza e protezione dagli urti, telaio in tubo d'acciaio e 
schiuma PU, pannelli laterali e inferiori con finitura in legno (3 ripiani interni di cui 2 regolabili in altezza), 
2 ruote fisse e 2 girevoli realizzate in polipropilene Ø 160 mm, sacco spazzatura con supporti ribaltabili e 
coperchio, carrellino portasacco, con sacco in poliestere viola da 150 lt, che può essere usato da solo 
oppure agganciato al carrello. Quest'ultimo sacco risulta quindi utile come carrello indipendente per la 
raccolta della biancheria usata rispondendo alle raccomandazioni anti-covid. Dimensioni: 
185x74,5x140,5 cm (LxPxH).

1Carrello servizio ai piani wengè M G

11338
Detergente disinfettante battericida ambientale professionale Kitersan, può essere applicato manualmente 
con spugna, panno, mop, carrello strizzatore e utilizzabile su SANY+AIR (cod. 17020) o altri 
nebulizzatori. Disinfettante ad alta concentrazione e ad elevato rendimento (4 volte più attivo) 
specificamente formulato e testato per l’eliminazione dei batteri dalle superfici, anche fortemente 
contaminate. Basato sul principio attivo sanificante DDAC (Didecildimetil ammonio cloruro), ha largo 
spettro di azione sia sui batteri Gram positivi che Gram negativi. Non è influenzato dalla durezza dell’acqua 
e dalla presenza sulle superfici di residui organici o residui di saponi o tensioattivi. Grazie all’azione 
sinergica dei suoi componenti ed alla presenza di importanti percentuali di alcooli e tensioattivi, possiede 
un’ottima azione pulente nei confronti degli sporchi grassi. Asciuga rapidamente e, impiegato alle 
concentrazioni consigliate come pulitore igienizzante quotidiano, non lascia aloni. Ideale per pavimenti, 
pareti, porte, attrezzature, bagno, ecc. (Autorizzazione Decreto Ministero della Sanità n° 9/2001 del 
19/03/2001). Utilizzabile anche per HACCP. Flacone da 1 litro. Per una efficace azione disinfettante 
battericida diluire al 4% con acqua (400 ml su 10 litri di acqua) e lasciare agire sulla superficie per 5  
minuti. Per la sanificazione giornaliera diluire allo 0,5-1% con acqua (50-100 ml su10 litri d’acqua).

1Detergente disinfettante ambientale Kitersan G

12428
Detergente liquido concentrato (Diluizione 4%) con cloro adatto per tutti i trattamenti di pulizia laddove 
sia necessario ottenere una corretta azione lavante unita ad un effetto decontaminante e deodorante. Deonet 
è in grado di liberare un tenore in cloro elevato idoneo anche per situazioni di sporco e contaminazione 
microbica elevata. Efficace contro il Covid-19 già in concentrazione al 4%.                                                 
Deonet contiene circa il 27% di Ipoclorito di Sodio, una sua soluzione al 4% contiene più dello 0,1% di 
Ipoclorito e soddisfa quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 20/02/2020. 
Flacone da 1 litro. Non consigliato su tessuti o su plastica dove potrebbe creare aloni o macchie. Poiche’ 
ogni materiale puo’ presentare caratteristiche qualitative differenti, si suggerisce di effettuare una prova 
preventiva su una piccola area nascosta.

1Detergente liquido concentrato con cloro 1 litro G

13661
Un efficiente prodotto per sanificarere le superfici grazie all'altro grado alcolico, in confezione da 1 
litro. Spruzzare a distanza su superfici 30 cm. Quantità raccomandata : 40-50 ml/m2. E’ un prodotto 
puramente alcolico senza ulteriori additivi. Devono essere adottate misure idonee in modo che i cibi non 
entrino in contatto con il sanificante. Mentre si sanifica le superfici l’ambiente dovrà essere ben areato. 

1Detergente sanificatore superfici 70° 1 lt G
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12419
Soluzione disinfettante profumata a base di sali quaternari di ammonio, ad elevato potere battericida, 
funghicida, germicida, deodorante. Particolarmente adatta per ristoranti, alberghi, rsa, case di cura, ecc. 
Prezzo riferito ad una confezione da 12 pezzi.

1Disinfettante 1000 ml conf. 12 pz G

12427
Disinfettante liquido concentrato per superfici ed attrezzature Aminosept10 Bayer (Diluizione 1%) N-
(3 aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina g.7. Uso professionale - HACCP. Azione battericida e 
levuricida. Applicare il prodotto direttamente sulle superfici con una diluizione di prodotto di 10 ml per 
litro di acqua e lasciare agire 15 minuti. Sciacquare bene le superfici se vengono a diretto contatto con gli 
alimenti oppure lasciare asciugare all’aria. Il risciacquo dei pavimenti non è necessario salvo che questi non 
debbano essere lucidati. Attenersi alle diluizioni sopra citate per assicurare un’alta efficacia del 
prodotto.Poiche’ ogni materiale puo’ presentare caratteristiche qualitative differenti, si suggerisce di 
effettuare una prova preventiva su una piccola area nascosta. L’Istituto Superiore della Sanità (ISS) nel 
rapporto -Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza Covid-19: presidi medico 
chirurgici e biocidi- del 24/04/2020 indica tra i principi attivi efficaci presenti nelle formule dei prodotti 
registrati come PMC il N- (3-AMMINOPROPIL)-N-DODECILPROPAN-1,3-DIAMMINA che è il 
PRINCIPIO ATTIVO DI AMINOSEPT10. Registrazione Presidio Medico Chirurgico Registrazione n° 
20052 del Ministero della Salute. Tanica da 10 kg.

1Disinfettante liquido per nebulizzatori G

17044
Disinfettante spray per superfici da 400 ml. Prodotto sanificante, virucida e battericida approvato dal 
Ministero della Salute e quindi in linea con le disposizioni anti contagio Covid-19. Biocida appartenente 
alla categoria PT2. Composto da alcool puro al 90%. Il più pratico e veloce sistema di sanificare le 
superfici, riduce ad un 1/5 il tempo impiegato a sanificare le superfici rispetto ai normali sanificati con 
spruzzino. Può essere utilizzato più volte al giorno e non necessita di risciacquo. La nebulizzazione dello 
spray consente un minor consumo. Adatto anche alle superfici più delicate.

1Disinfettante spray per superfici 400 ml G

17046
Igienizzante spray one-shot per ambienti. Ideale per ambienti di piccole dimensioni, ma anche per 
ascensori. Prodotto sanificante, virucida e battericida approvato dal Ministero della Salute e quindi in 
linea con le disposizioni anti contagio Covid-19. Biocida appartenente alla categoria PT2. Disinfetta gli 
ambienti ed elimina gli odori. Composto da alcool puro al 90% e utilizza l'HFO: un propellente non 
infiammabile che rende il prodotto sicuro. Trattamento non invasivo che non necessita di sgomberare 
l'ambiente, senza controindicazioni per gli apparati elettrici. Questa modalità di erogazione lo rende un 
prodotto veloce e pratico: basta azionare la valvola e lo spray agisce autonomamente disinfettando 
l'ambiente.

6Disinfettanti spray per ambienti one-shot 100 ml G

17003
Flacone 250ml. HDPE neutro 24/410. Pratico flacone semitrasparente per tenere sotto controllo la quantità 
di liquido contenuto. Ideale per riempirlo con igienizzanti ,detergenti o sanificanti da nebulizzare, offre la 
possibilità di acquistare taniche di questi prodotti risparmiando così sui costi di gestione 
pulizia/igienizzazione giornaliera.

20Flacone con nebulizzatore da 250 ml G
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11246
Igienizzante multisuperficie pronto uso gradevolmente profumato. Conformità al protocollo n. 5443 del 22 
febbraio 2020 dove indicato come igienizzante il perossido di idrogeno ad una concetrazione di almeno 
0,5% per un tempo adeguato di contatto. Adatto all'uso in ambito HACCP. Dimensioni tanica: 185 x110 x 
315(h) mm. Peso netto 5 Kg

1Igienizzante multisuperficie in tanica da 5 Kg V

17045
Igienizzante spray per tessuti da 400 ml. Per abiti ma anche per sedie, poltrone, divani. Utilizzabile su 
tutti i tessuti come Cotone, Lana, TNT, Poliestere, Alcantara, Velluto, Camoscio, Seta e Raso. Prodotto 
sanificante, virucida e battericida approvato dal Ministero della Salute e quindi in linea con le 
disposizioni anti contagio Covid-19. Composto da alcool puro al 90%. Ideale per tutti i tipi di tessuti, sia 
sintetici che naturali. Evapora velocemente, non necessita di risciacquo. Non danneggia e non macchia i 
tessuti. È incolore e senza profumo. Ideale anche per disinfettare le mascherine autoprotettive.

1Igienizzante spray per tessuti 400 ml G

13662
Detergente igienizzante al cloro in gel, ad effetto sbiancante, con la formulazione in gel, per la pulizia 
rapida ed in profondità di qualsiasi superficie lavabile. Il gel agisce in profondità sullo sporco senza 
graffiare, garantendo la massima igiene su tutte le superfici. Ideale in cucina per piani di lavoro (anche in 
acciaio), superfici smaltate, lavelli, piastrelle, piani di cottura, ecc. ed in bagno per sanitari, WC, 
rubinetterie, piastrelle, doccie ecc  Liquido leggermente viscoso, incolore, PH 11,5. Facile risciacquabilità.

6Igienizzante superfici con candeggina in gel lit 1 G

13659
Assortimento di  6 flaconi igienizzanti e detergenti sanificanti a soluzione alcolica e di cloro in linea con le 
disposizioni del ministero della sanità
Il kit contiene:
⦁ 2 x 1 LT di Saniclor spray per la pulizia superfici lavabili. Aspetto Fisico: Liquido Limpido incolore, 
pH ca. 9,5 Principio Attivo: Ipoclorito di sodio
⦁ 2 x 1 LT di Manucin, Sanificante idro-alcoolico attivo.Molto concentrato (come il gel) ma in forma 
liquida, si può spruzzare sulle mani e su tutte le superfici delicate. Aspetto Fisico: Liquido Limpido 
Incolore. pH (sol.1%): ca. 7
⦁ 1 x 1 LT di Sanec, detergente liquido alcolico. Benzalconio cloruro come principio attivo, in miscela 
bilanciata con tensioattivi non ionici ed essenze balsamiche, garantiscono un ottimo effetto deodorante-
detergente, duraturi nel tempo.Particolarmente indicato per pulire e deodorare luoghi a rischio di 
contaminazione, Aspetto Fisico: Liquido limpido, colore: Azzurro. Odore: Profumo fresco, intenso PH tq: 
ca. 7,5
⦁ 1 x 1 LT del prodotto Gel Igienizzante mani, Un gel appositamente formulato per igienizzare la pelle 
delle mani Principio attivo: Etanolo 65% Densità: ca. 0,91 g/cm3
Il tutto corredato di relativi erogatori.

1Kit pulizia sanificanti Covid G

12439
Salvietta igienizzante superfici e mani senza risciacquo. 70% alcool. 100%  biodegradable, compostabile.
In confezione da 400 pezzi. Dimensioni esterno 7x9 cm; fazzoletto 19x12,5 cm.

1Salvietta igienizzante alcool 70% 400 pz G
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13664
Multiuso sanificante già pronto a base di Ipoclorito di sodio, 0,1% di cloro, per la pulizia di tutte le 
superfici lavabili. Composto da materie prime di ultima generazione, formulato professionale con 
molteplici applicazioni. E’ ideale per l’utilizzo dove di necessita di una azione igienizzante, su superfici, 
anche le più delicate e per il lavaggio di attrezzature alimentari, domestiche o professionali. Idoneo per 
igienizzare mobili, oggetti,auto, e aree di frequente passaggio e contatto ove possibile la contaminazione. 
Saniclor spray garantisce una pulizia duratura senza un eccessivo sforzo fisico. Incolore. Odore leggero di 
cloro, Peso spec. (a 20°C) ca.1,00 g/m.  pH tal quale ca. 9,5. diluizione al 0,1%. Flacone  da 1 litro.

12Saniclor spray per superfici 1lt G

13663
Molto concentrato (come il gel) ma in forma liquida idoneo per tutte le superfici anche quelle delicate. I 
cibi non devono entrarvi in contatto. E’ un prodotto puramente alcolico (70°) senza ulteriori additivi.  
Mentre si sanifica le superfici l’ambiente dovrà essere ben areato. Segure le istruzioni allegate nel prodotto. 
Poiche’ ogni materiale puo’ presentare caratteristiche qualitative differenti, si suggerisce di effettuare 
comunque una prova preventiva su una piccola area nascosta. In tanica da 9 Kg.

1Sanificante idro-alcoolico in tanica da 9 Kg G

12425
Sanificante superconcentrato (Diluizione al 1-2%) a presidio medico chirurgico per pavimenti e superfici 
lavabili efficace anche ad alte diluizioni. Il suo principio attivo è costituito da triammina.Tanica 5 kg. 
Poiche’ ogni materiale puo’ presentare caratteristiche qualitative differenti, si suggerisce di effettuare una 
prova preventiva su una piccola area nascosta.

1Sanificante superconcentrato in tanica da 5 Kg G

17001
Lo spray igienizzante Professional Plus è indicato per igienizzare ambienti, superfici ed oggetti di uso 
comune grazie all’azione combinata di Tea Tree Oil, Alcool e Triclosan. A base alcolica a 80°. Dato 
l'elevato grado alcolico si consiglia sempre di fare delle prove prima di spruzzarlo unifornemente su tutta la 
superficie. Lo Spray Igienizzante elimina e previene la formazione di germi, batteri, virus ed agisce in solo 
15 secondi. Flacone da 500 ml

1Spray igienizzante per superfici 500 ml G

17001A
Lo spray igienizzante Alcosan è indicato per igienizzare ambienti, superfici ed oggetti di uso comune. A 
base alcolica. Dato l'elevato grado alcolico oltre il 70% si consiglia sempre di fare delle prove prima di 
spruzzarlo unifornemente su tutta la superficie. Lo Spray Igienizzante elimina e previene la formazione di 
germi, batteri, virus. Flacone da 750 ml con spruzzatore.

1Spray igienizzante per superfici 750 ml G

13660
Utile spray igienizzante a base alcolica a 80 gradi, per vestiti, stoffe, rivestimenti in tessuto, ma utlizzabile 
anche sulle mani o altre superfici, flacone spray da 80 ml. Si consigla sempre di effetture prove prima di 
spruzzare su tutto il vestito.

1Spray igienizzante vestiti ml 80 G
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17038
Tanica igienizzante per superfici a base alcolica a 80°. Dato l'elevato grado alcolico si consiglia sempre di 
fare delle prove prima di spruzzarlo per sanificare unifornemente su tutta la superficie. 

1Tanica igienizzante superfici 80° 5 litri G

18252
Tappeto decontaminante adesivo con battericida. Composto da 30 fogli adesivi. Il collante trattiene le 
particelle dalla suola delle calzature, delle ruote di trollei e valige ed il battericida con cui è trattato 
impedisce la crescita e la proliferazione di microrganismi. Adatto per ingressi, ascensori, corridoi. Colore 
blu, dimensioni 115x60 cm. Ogni confezione è composta da 8 tappeti da 30 strappi cad. per un totale di 
240 tappeti (prezzo a confezione).

1Tappeto decontaminante con battericida adesivo G

18253
Tappeto decontaminante adesivo con battericida. Composto da 30 fogli adesivi. Il collante trattiene le 
particelle dalla suola delle calzature, delle ruote di trollei e valige ed il battericida con cui è trattato 
impedisce la crescita e la proliferazione di microrganismi. Adatto per ingressi, ascensori, corridoi. Colore 
blu, dimensioni 115x90 cm. Ogni confezione è composta da 8 tappeti da 30 strappi cad. per un totale di 
240 tappeti (prezzo a confezione).

1Tappeto decontaminante con battericida adesivo G

DISPOSITIVI RILEVAZIONE TEMPERATURA 
11226
Dispositivo completo per la prevenzione epidemica che consente il riconoscimento dei volti, la rilevazione 
della temperatura corporea, la rilevazione di utilizzo della mascherina, la gestione delle file, il controllo 
delle presenze ed il controllo accessi tutto in un unico dispositivo. Semplice ed elegante è idoneo ad essere 
installato all’interno di qualsiasi tipo di ambiente e consente di avere un allarme in caso di rilevazione di 
temperatura troppo elevata.
Facilmente installabile in hotel, residence, ristoranti, fiere, negozi e qualsiasi altro ambiente in cui si voglia 
un maggiore controllo e prevenzione. La rilevazione della temperatura è veloce ed affidabile, con una 
precisione di ±0.3°C
L’eventuale collegamento a porte automatiche ne consente il comando in caso di autorizzazione e grazie al 
software di gestione in dotazione è possibile controllare più terminali in maniera centralizzata. Rispetto alle 
pistole di lettura di temperatura a corto raggio il dispositivo è molto più comodo ed affidabile, inoltre non 
richiedendo la presenza di un operatore vicino è anche più sicuro. Può rilevare le persone non dotate di 
mascherina, rendendo più sicuro l’accesso all’ambiente. Distanza di rilevazione fino a 1 mt. Alimentazione: 
12VCC, 12W. Dimensioni schermo: 269x120x30mm. Disponibile staffa di supporto da terra (cod. 11228) e 
base da tavolo (cod. 11229).

1Dispositivo rilevazione temperatura TV
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11242
Dispositivo totalmente automatizzato, per rilevare la temperatura corporea, non richiede la presenza di 
alcun operatore: quando viene rilevata una temperatura corporea eccessiva lo strumento emetterà un 
segnale acustico e visivo di allarme comandando opzionalmente una porta od un cancelletto. La miglior 
soluzione per rispettare le linee guida del Protocollo condiviso di Regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro. La foto riporta la cover di 
copertura codice 11242C, non compresa.
Il controllo della temperatura avviene ai sensi della disciplina privacy vigente: UE/2016/679 (GDPR).
⦁ Tipo Sensore ad infrarossi
⦁ Range Temperatura corporea 35°C-42°C
⦁ Consumo di Energia Circa 1W
⦁ Specifiche Ambientali di Utilizzo 5°C - 45°C con Umidità relativa < 80%
⦁ Alimentazione 220 VAC - (Opzionale: Alimentazione a batteria ricaricabile)
⦁ Tempo di misurazione 0.5 - 1 sec.
⦁ Precisione ± 0.2°C
⦁ Misurazione ambiente Sensore dedicato
⦁ Allarme Allarme acustico e luminoso in caso di temperatura corporea fuori range

1Misura automatica temperatura corporea mod. V

11243
Dispositivo totalmente automatizzato, non richiede la presenza di alcun operatore: quando viene rilevata 
una temperatura corporea eccessiva, lo strumento emetterà un segnale acustico e visivo di allarme 
comandando opzionalmente una porta od un cancelletto. La miglior soluzione per rispettare le linee guida 
del Protocollo condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus negli ambienti di lavoro. Il controllo della temperatura avviene ai sensi della disciplina 
privacy vigente: UE/2016/679 (GDPR). Una colonnina in Acciaio Inox ospita fino a tre sensori di 
temperatura per fornire una precisione senza compromessi. Questo sofisticato prodotto consente infatti di 
rilevare nella configurazione standard la temperatura sulla fronte, ma consente l’inserimento di un secondo 
sensore (cod. 11243S) per la misura sugli arti o per la misurazione senza disagi di persone di statura più 
bassa, bambini o disabili. È inoltre presente un terzo sensore per un’accurata misurazione della temperatura 
ambiente in modo da fornire un prezioso dato all’algoritmo di misura per calibrare precisamente tutti i 
valori rilevati correggendo le differenze delle temperature corporee al variare della temperatura esterna.
⦁ Condizioni di utilizzo: 0°-40°C con umidità <90%
⦁ Alimentazione Elettrica 230 V AC - 50/60 Hz
⦁ Materiale Acciaio inox 304  finitura Scotch Brite
⦁ Dimensioni 185mm x 200 mm x 1350 mm
⦁ Peso Minore di 15 Kg
⦁ Sensore di temperatura ad Infrarossi ad altissima precisione
⦁ Sensore dedicato Misurazione Temperatura ambiente
⦁ Range temperatura Corporea Da 35°C a 42°C
⦁ Velocità di Misurazione 500ms
⦁ Monitor Display 4,5 TFT LCD con touch screen

1Misura automatica temperatura corporea Power V

11229
Staffa base da tavolo per dispositivo controllo temperatura cod 11226

1Staffa base da tavolo per cod 11226 TV

11228
Staffa pavimento h 110 cm per dispositivo controllo temperatura cod 11226

1Staffa per dispositivo temperatura cod 11226 TV
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11230
Termometro a raggi infrarossi no contact. Il termometro frontale è un tipo di termometro che utilizza il 
principio di ricezione a infrarossi per misurare la temperatura corporea. Durante l'utilizzo, è sufficiente 
puntare la sonda in posizione frontale e da 1 a 5 cm di distanza dalla parte di misurazione, la temperatura 
del corpo umano può essere misurata rapidamente e con precisione
⦁ Tempo di misurazione della temperatura corporea: <=0,5 secondi
⦁ Distanza di misurazione della temperatura :1 - 5 cm
⦁ Errore di indicazione: ± 0,2 °C
⦁ Campo di misura: 32,0 °C ~ 43,0 °C
⦁ Fonte di alimentazione: DC3V (batteria 2XAAA) comprese

1Termometro a infrarossi V

290394
Termometro digitale ad infrarossi con rilevamento della temperatura corporea immediato e a distanza con 
tre modalità di funzionamento, per corpo, ambiente e superfici, memoria per le 32 misurazioni precedenti. 
Sicuro e igienico, alimentato a batterie (non incluse). Dispositivo medico conforme alla direttiva 93/42/EC

1Termometro digitale a infrarossi V

11421
Termoscanner touchless con dispenser gel igienizzante, un unico apparecchio ad alta velocità per rendere 
pratico, sicuro e veloce l'ingresso di dipendenti, clienti o alunni. Progettato per rilevare la temperatura 
cutanea e avvisare se normale o alterata. Al termine del test, il dispenser erogherà il disinfettante per 
igienizzare le mani. Capacità flacone disinfettante 300 ml.. La misura della temperatura è semplice, gli 
utilizzatori possono misurarla avvicinando la fronte o il polso verso il sensore. Accessori disponibili: 
piantana da terra cod. 11421P, espositore con iconografia utilizzo cod. 11421E. Può funzionare a batteria 
(4 pile stile AA) o collegato alla corrente elettrica 220V tramite l’alimentazione in dotazione. Dimensioni: 
12,8x7x3 cm. Peso: 600 g.
Specifiche tecniche rilevatore:
⦁ Modalità Misurazione Temperatura: Induzione Infrarossi.
⦁ Unità di Misura Temperatura: Celsius (°C) / Fahrenheit (°F).
⦁ Distanza di Misurazione: 1.5 cm.
⦁ Tempo di Misurazione: inferiore a 2 secondi.
⦁ Range Misurazione Temperatura: da 32°C a 42.9°C (89.6°-109.2°F).
⦁ Precisione: ± 0.2°C.
⦁ Audio: Altoparlante integrato con avvisi vocali in italiano.
⦁ Allarme Alte Temperature: Supportata con avvisi vocali e led luminosi.
⦁ Sintesi Vocale: Supportata in italiano ad altre lingue.

1Termoscanner e dispenser igienizzante V

GESTIONE FLUSSI PERSONE 
17032
Grazie a questo conta persone automatico idoneo per controllare il flusso degli ospiti-clienti in alcune aree 
dell'albergo come ad esempio sala meeting, bar, sala colazione, ristorante, spa, ecc., potrai gestire il rispetto 
delle normative anti-covid che prevedono il limite massimo di presenza di personale all'interno dei locali in 
base ai mq. Puoi regolare l’accesso del cliente alla struttura in modalità wireless e senza personale 
aggiuntivo. Il nostro conta persone conta in modo affidabile e discreto, determina quante persone entrano 
ed escono. Lo schermo rimane verde finché non è stato raggiunto il numero massimo di persone (definito 
dall’utente). Quando viene raggiunto il limite, diventa rosso. Se qualcuno entra nonostante le restrizioni di 
accesso, verrà emesso un segnale acustico di avvertimento. Nessun problema con la protezione dei dati: 
rilevamento anonimo, infrastruttura crittografata  Nessuna connessione di alimentazione richiesta, 
installazione semplice e veloce. Nessuna connessione WiFi richiesta. Un power bank (10.000 mAh) -
invisibile dall’esterno alimenta il tablet durante il funzionamento.

1Controllo d‘accesso automatizzato V
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12429
Kit separatore per distanziare e delimitare. Il kit è composto da:
⦁ 2 colonnine divisorie in ferro con bussola da inserire nella base e tappi superiori con gancio
⦁ 2 basi di diametro 630 mm. con relativi piedini
⦁ 2 nastri elastici rosso, di larghezza 1,5 cm e lunghezza 2 m (estensione massima di 3 mt senza che le basi 
si spostino)
Altezza delle colonnine 103 cm. Il kit è facile e veloce da montare e smontare manualmente, grazie anche al 
nastro avvolgibile manualmente.
Le colonnine divisorie possono essere collegate fra di loro per formare gruppi maggiori di due. 
Si possono crere file, angoli, barriere ad U, ecc. grazie alla dotazione di un nastro per ogni colonnina.
Fornite in Scatola in cartone = 65x105x9 cm. Peso totale = 7 kg 

1Kit 2 colonnine per distanziare e delimitare G

16825
Utile sistema di elimina code che consente una corretta gestione del flusso e di attesa dei clienti. Un pratico 
kit che si compone di:
- n° 1 Display a 2 cifre
- n° 1 Radiocomando 433,92 Mhz.
- n° 1 DISPENSER Distributore di tickets
- n° 1 Rotolo da 2.000 tickets
- n° 1 Cartello istruzioni TURNOPOINT

1Sistema Eliminacode 2 cifre con radiocomando G

16620
Sistema di gestione accessi per impedire assembramenti durante le fase di check in o check out in alberghi, 
residence o villaggi turistici o tutte quelle strutture con un elevato numero di persone da gestire alla 
receprion. Unità di stampa 80 mm touch-screen 9,7 resistivo per l’emissione di ticket numerati e suddivisi 
per servizio con l‘aggiunta di: nome e logo del Cliente, data e ora, numero di utenti e tempo medio di 
attesa, messaggio di cortesia o informativo. Fornisce un report statistico direttamente su carta. Utilizza 
un’unità a stampa termica veloce ed affidabile con taglierina. Può essere installata a banco o su supporto da 
pavimento (16627). 

1Sistema gestione accessi G

STERILIZZATORI UV 
11193
Sterilizzatore a box con doppio tubo. Utilizza i raggi UV battericidi per sterilizzare piccoli oggetti come 
tessere e portachiavi, cellulari, occhiali e mascherine. Tenere l'oggetto che si vuole sterilizzare per almeno
5 minuti all'interno. Emette ozono. Auto spegnimento. Materiale: ABS. Alimentazione: Usb 5VDC. 
Dimensioni: 18,2x21,8x4,7 cm. Capacità interna: 18x10x2,2 cm. Peso: 190 gr.

1Box sterilizzatore V

12445
Disinfettante d'aria portatile ed efficace, utilizzabile in presenza di persone. Il macchinario prende l'aria, 
la disinfetta e la rimette in circolo pulita. Il sistema di disinfezione avviene tramite i led UV-C-c racchiusi 
e schermati in una scocca di acciaio inox, che rende il sistema sicuro al 100%. Con un'efficacia dimostrata 
dalle ricerche scientifiche, i led UV-C sono in grado di eliminare ed inibire germi, batteri e virus presenti 
nell'aria. Questo prodotto permette di impostare 3 programmi di disinfezione: 3h, 8h, 12h. L' Istituto 
Superiore di Sanità, nel Rapporto ISS C0YID-19 n. 25/2020 ha annoverato gli UV-C tra i metodi efficaci 
per la disinfezione dell'aria. Ha anche specificato che il 99,9% dei virus viene inibita dagli UV-C. Dopo la 
sanificazione mantiene costantemente l'aria sana. È molto più di un purificatore d'aria: l'azione germicida, 
battericida e virucida dei raggi ultravioletti rende gli ambienti salubri diminuendo notevolmente il rischio di 
contagio. É semplice da usare: è sufficiente accenderlo, programmare la durata del trattamento e premere 
"Start". In pochi istanti, si attiva: purifica l'aria, uccide i microorganismi patogeni, germi, batteri e virus. 
Durante la disinfezione non è necessario lasciare l'ambiente. Molto potente: 190 m3/h, è in grado di 
sanificare l'aria contenuta circa 190 m3 (metri cubi) in un'ora. Solo 76 Watt di consumo. Made in Italy.

1Disinfettante aria a raggi UV-C V
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11197
Lampada luce UV che uccide il 99,9% di germi e virus in aria e sulle superfici. Mantenere liberi germi e 
virus dalle strutture è estremamente importante oggi per prevenirne la diffusione tra le persone. La luce UV 
non usa sostanze chimiche ed è totalmente sicura per l'ambiente, ma è letale per germi e virus.
Queste lampade a raggi ultravioletti (UV-C) funzionano con una scarica di vapore di mercurio a bassa 
pressione con una fiala di tubo di vetro. Emettono radiazioni UV a onde corte con un massimo di 257,7 nm 
(UV-C), che uccide o inattiva batteri, virus e altri organismi. Le lampade germicide devono essere utilizzate 
con i guanti e si consiglia vivamente di utilizzare gli occhiali protettivi corrispondenti, evitando qualsiasi 
contatto diretto con gli occhi e la pelle.

1Lampada luce UV contro germi e virus V

12441
Lampada germicida Uvc portatile. Produce una luce UV in grado di distruggere i legami molecolari del 
DNA/RNA dei microorganismi inducendone la morte. É stato provato in laboratorio che i raggi UV-C 
sono in grado di eliminare fino al 99% dei batteri, virus e germi da qualsiasi superficie. Può essere 
utile per sanificare ad esempio tutti i dispositivi elettronici di pagamento e tutte quelle superfici delicate che 
sarebbe difficile sanificare in breve tempo. Estremamente facile da usare, non lascia residui chimici e non 
rilascia sostanze nocive sulle superfici. Ricaricabile. Utilizza batteria lithio. Magnetica. Prodotto certificato 
CE.

1Lampada UV per sterilizzazione G

12409
Sterilizzatore aria a UV-C (lampada germicida) efficace per l'abbattimento fino al 99,99% di batteri e 
virus. Questo modello ha il vantaggio di NON emettere alcuna radiazione ultravioletta all'esterno, 
grazie alla particolare conformazione della camera irradiante interna e quindi può essere utlizzato anche in 
presenza di persone. Pochissimi sterilizzatori sono idonei ad essere utilizzati anche in presenza di persone 
in quanto le radiazioni ultraviolette UV-C a 253,7 nm, che hanno la maggiore efficacia germicida, sono 
pericolose, specialmente per gli occhi ma anche per la pelle. La debole luce azzurrina che emette la 
lampada è solo un effetto secondario, la radiazione UV-C NON è visibile. Funzionamento: l'aria viene 
aspirata da un ventilatore, circola nella camera irradiata dalla lampada germicida, ed esce gradualmente 
sterilizzata. Capacità 70 mc/ora, adatto per stanze fino a circa 30 mq. Predisposto per fissaggio a muro. 
Rumorosità inferiore ai 48 decibel. Alimentazione elettrica monofase  230V. Struttura in acciaio inox AISI 
430. Dimensioni: 20x15x40h. 9 watt. Peso: 4,5 kg.

1Sterilizzatore d'aria a UV-C V

11192
Robot sterilizzatore multiuso autonomo con ruote, portatile. Utilizza i raggi UV battericidi per 
sterilizzare oggetti, coperte e lenzuola del letto. Si può indossare anche come una spazzola per un utilizzo 
manuale. Funziona con batterie ricaricabili Litio 4800mAh (inclusa). Funzionamento per circa due ore. 
Tempo di ricarica: 40 minuti. Ricaricabile anche dal cellulare. Auto spegnimento. Materiale: ABS. Peso: 
390 gr. Dimensioni: 16x5 cm.

1Sterilizzatore multiuso V
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SMART WORKING 
257876
Leggio da tavolo munito di clip reggifogli e righello. Strumento ideale per poter svolgere in modo ottimale 
anche il lavoro in smart working ed alleviare i fastidi al collo. Dimensioni: 32,4x23,2x20,3 cm.

1Leggio con righello G

235312
Organizzatore scrivania. Ottimo per poter svolgere il lavoro in smart working ed avere sempre tutto quello 
che serve a portata di mano. Materiale: polistirolo antiurto, atossico. Il portapenne può essere estratto 
ricavando così un ulteriore spazio per gli oggetti. Munito di porta nastro-adesivo per misura standard 19x33 
mm. Dimensioni: 25x21x10 cm.

1Organizzatore scrivania G

253454
Poggiapiedi con sistema antibatterico. Regolabile in 3 diverse posizioni, da 10,8 a 14,6cm, esercitando una 
pressione col piede con blocco nella posizione scelta. Soluzione ergonomica per poter svolgere anche il 
lavoro da casa mantenendo la corretta postura e prevenendo la tensione alla schiena. Dimensioni: 
10,8x44,4x33,6 cm.

1Poggiapiedi antibatterico G

280622
Poggiapolsi da tastiera con altezza regolabile. Altezza ed inclinazione regolabili fino a 10 mm. Soluzione 
ergonomica per attività di smart working evitando la pressione sui polsi dovuta ad una postura sbagliata. 
Struttura in gel ricoperto di soffice tessuto Lycra.

1Poggiapolsi da tastiera regolabile G

280526
Portadocumenti da scrivania a due piani con due vaschette. Colore argento. Materiale: rete metallica. Ideale 
per il lavoro da casa, per avere sempre fogli e documenti a portata di mano. Dimensioni: 35,5x30x21 cm.

1Portadocumenti a due piani argento G
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280527
Portapenne da scrivania. Colore argento. Materiale: rete metallica. Perfetto per il lavoro da casa, per avere 
sempre le tue penne a portata di mano. Dimensioni: 28x10x3,5 cm.

1Portapenne argento G

257991
Portatutto da scrivania in plexiglass trasparente girevole. Ideale per poter svolgere il lavoro in smart 
working ed avere sempre tutto quello che serve a portata di mano. Gli accessori sono inclusi. Dimensioni: 
13x16x12 cm.

1Portatutto da scrivania accessori inclusi G

258069
Supporto lombare con tre sezioni di cuscini ergonomici in schiuma per sostenere la schiena in modo 
naturale. Facilmente adattabile alla maggior parte delle sedie, alta stabilità conferita dal fissaggio a tre 
fibbie, sfoderabile e lavabile. Dotato di protezione antimicrobica. Dimensioni: 5x35x38 cm.

1Supporto lombare G

246393
Supporto monitor con altezza regolabile fino a 15 cm. Soluzione ergonomica perfetta per poter svolgere 
comodamente anche il lavoro in smart working ed alleviare il problema del collo irrigidito. Materiale: 
plastica antiurto. Fornito di vaschetta per archiviare documenti. Può sostenere monitor e schermi TFT fino 
ad un peso massimo di 36 Kg. Dimensioni 36,7x52,1x11,4 cm. Peso 2,26 kg.

1Supporto monitor G

288490
Supporto monitor regolabile fino a 5 regolazioni in grado di garantire un’altezza di visione ottimale 
(70/85/100/115/130 mm). Soluzione ergonomica perfetta per poter svolgere comodamente anche il lavoro 
in smart working ed alleviare i fastidi al collo. Materiale: acrilico trasparente di qualità spessa 5 mm. Può 
sostenere fino a un massimo di 15 kg di peso. Dimensioni: 32x25,6x7-13 cm (LxPxH).

1Supporto monitor regolabile G

277553
Supporto per notebook fino a 17". Il calore emesso dal laptop viene disperso grazie alla forma ricurva e i 
fermi frontali ne evitano lo scivolamento. Il peso viene suddiviso in maniera ottimale dalle costole 
strutturali. Strumento ideale per poter svolgere in modo ottimale anche il lavoro in smart working ed 
alleviare i fastidi al collo. Dimensioni: 32,7x23x11cm.

1Supporto notebook fino a 17" G
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288489
Supporto per notebook regolabile fino a 5 livelli (da 134 a 204 mm) per portarlo ad una altezza di visione 
ottimale. Strumento perfetto per poter svolgere comodamente anche il lavoro in smart working ed alleviare 
i fastidi al collo. Materiale: acrilico trasparente spesso 4 mm. Adatto a notebook fino a 15" di schermo e 
peso massimo di 6 kg. Da usare con mouse e tastiera collegati. Dimensioni: 35x27x13,4-20,4 cm (LxPxH).

1Supporto notebook regolabile fino a 15" G

280621
Tappetino mouse con altezza ed inclinazione regolabili fino a 10 mm. Soluzione ergonomica per attività di 
smart working evitando posizioni sbagliate e problemi ai polsi. Poggia polsi in gel ricoperto di soffice 
tessuto Lycra.

1Tappetino mouse regolabile con poggiapolsi G
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