
          

 

EMERGENZA COVID-19 

 

In questo momento delicato vogliamo offrirvi 
tutto il nostro supporto. 

Abbiamo studiato per voi una serie di prodotti 
dedicati alla sicurezza sul lavoro. 



con varco passa denaro e oggetti 

 

 

 

 

 

 

 

Barriera Parafiato semirigida in policarbonato dall’incredibile trasparenza, perfetta 
per suddividere in due l’abitacolo della vostra auto. Conforme alla circolare prot. 
11169 del 20/04/2020 del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti. 

Facilmente pulibile ed igienizzabile. 

Dotata di un comodo varco per poter far passare oggetti e monete. 

Essendo flessibile, la barriera si fissa semplicemente con delle fascette ed è 

facilmente removibile. Essendo facile da tagliare con un paio di forbici, si adatta a tutte 

le autovetture.

BARRIERA PER AUTO E TAXI 



 

con varco passa denaro e oggetti 
 

 

BARRIERA PER AUTO E TAXI 



in metacrilato super trasparente 

 

Barriera Parafiato Autoportante resistente agli urti, 
con piedini, angoli smussati e varco passaoggetti. 

Può essere utilizzata anche come pannello divisorio 
e può essere personalizzata con stampa diretta del 
vostro logo. 

Il Piedino in Forex da 10 mm può essere 
semplicemente appoggiato al vostro bancone, 
applicato con biadesivo o fissato attraverso delle viti 
passanti. In alternativa potrete ricevere i piedini 
completamente trasparenti. 

 

H: 74 cm 
L: 60 - 80 - 100 - 120 cm 

 

 
PIEDINO 25 x 24 cm 
in forex o plexi 

 

VARCO PASSAOGGETTI 
35 x 15 - 40 x 20 - su misura 

 
 

Possibilità di 
personalizzazione 

 

SMALL MEDIUM LARGE EXTRA - LARG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARRIERA PARAFIATO 



PRONTO - SAN 
 

 

 

 Pronto all’uso per detergere ed igienizzare tutti i tipi di 
superfici > efficace contro il COVID-19 

 Ideale per l’utilizzo in locali aperti al pubblico con 
frequente passaggio, per igienizzare velocemente 
scrivanie, sedie, tavoli, maniglie, sedili e superfici di 
autovetture, tavoli di scuola, spogliatoi, sale d’attesa, 
reception, servizi igienici, laboratori, casse, banchi di 
lavoro ecc. 

 PRODOTTO CON AUTORIZZAZIONE IN DEROGA EX 
ART. 55.1 BPR 

 Semplice utilizzo: nebulizzare il prodotto sulle superfici 
da igienizzare e passare con un panno 

 Scatola da 14pz 500ml 

 

 

 

 

 

 

 

PRONTO 

ALL’USO
 

IGIENIZZANTI PROFESSIONALI  



PRONTOSAN - EXTRA 

 

 

 

 Prodotto  igienizzante  concentrato  per  tutti i  tipi di 
pavimenti,superfici lavabili e piastrellate  

efficace contro il COVID-19 

 Ideale per disinfettare ogni locale di lavoro, bagni e 

spogliatoi dove il frequente passaggio impone 

alti standard di igiene 

 PRODOTTO CON AUTORIZZAZIONE IN DEROGA EX 
ART. 55.1 BPR 

 Semplice utilizzo: diluire il prodotto come da 
indicazioni e cospargerlo direttamente sulla 
superficie che si desidera igienizzare, è possibile 
nebulizzarlo ed utilizzarlo con macchine 
lavapavimento 

 Scatola da 4pz  5000ml 
 

 

 

 

 

PRODOTTO 

CONCENTRATO

IGIENIZZANTI PROFESSIONALI  



  

Detergente istantaneo per le mani a base alcolica con concentrazione al 66%. 
È stato formulato seguendo le linee guida previste dall'OMS principalmente per quei 
settori dove 
non è previsto l'uso di acqua, asciugamani. 
Il prodotto è conforme al regolamento (CE) N.852/2004, nel pieno rispetto delle 
applicazioni del piano 
HACCP/AUTOCONTROLLO. 
Ingredienti attivi: agenti emollienti per la pelle e agenti igienizzanti. 
Scatola 11pz da 1000ml 

 

GEL IGIENIZZANTE 



 

Porta guanti e dispenser igienizzante, realizzata per essere leggera, pratica da 
collocare e compatibile con dispenser di ogni marca e misura. 

     

                

Materiale Acciaio Materiale Plastica 

Altezza 1600 mm Altezza 1000 mm 

Larghezza 350 mm Diametro 500 mm 

Alimentazione Manuale Alimentazione Manuale 
 

 

 

 

 

COLONNA IGIENIZZANTE 



 

  

 

L’igienizzante mani è un prodotto pronto all’uso. 

La sua formulazione piacevolmente profumata lascia la pelle morbida, fresca 
ed igienizzata. È un prodotto idoneo all’igienizzazione delle mani dopo il contatto 
con oggetti contaminati presenti in ambienti pubblici, a scuola, in autobus, nelle 
stazioni e nei luoghi pubblici. 

Caratteristiche chimico-fisiche: 

• Aspetto: liquidi/gelificato opaco; 

• Odore: gradevolmente profumato rinfrescante; 

• Stabilità: stabile per 12 mesi se correttamente 
stoccato. 

• Scatola 64pz 100ml 

 

GEL IGIENIZZANTE MANI 



 
certificate 

     

 

Mascherina in TNT ad alta Traspirabilità 
 
Ottima vestibilità - Composta da due strati di tessuto non tessuto - Ottima 
respirabilità - Priva di fibre di vetro Alta filtrazione, potere filtrante BFE > 99% - 
Buona resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale Idrorepellente - 
Bassissima permeabilità solo alla colonna d’acqua - Ultraleggera - Ipoallergenica 
Bassissima infiammabilità (brucia a contatto con la fiamma e tende a spegnersi) - 
Buona drappeggiabilità - Bassa elettrostaticità - Buona resistenza alla 
penetrazione virale - Buona porosità all’aria - Ottima resistenza alla penetrazione 
dell’acqua salina e dell’alcool.  
Grado di contaminazione (bioburden): inferiore a 700 ufc/gr. 

La mascherina protettiva è lavabile, non sterile, latex free, disponibile in vari colori.  
Non è un articolo sanitario, ma protegge naso e bocca, supera la prova della 
goccia d’acqua e del soffio all’accendino. 
 
 
 
 

MASCHERINE PROTETTIVE 



 

 

  

 

• Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi dannosi per la salute; 
• Le particelle possono essere fibrogene, vale a dire che a breve termine causano 

l'irritazione delle vie respiratorie e a lungo termine comportano una riduzione dell'elasticità 
del tessuto polmonare; 

• La perdita totale può essere al massimo del 11%; 
• Il superamento del valore limite di esposizione professionale può essere al massimo di 10 

volte superiore. 

Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP2 sono adatte per ambienti di lavoro nei 
quali l'aria respirabile contiene sostanze dannose per la salute e in grado di causare alterazioni 
genetiche. Queste devono catturare almeno il 94% delle particelle che si trovano nell'aria fino a 
dimensioni di 0,6 µm e possono essere utilizzate quando il valore limite di esposizione 
occupazionale raggiunge al massimo una concentrazione 10 volte superiore. Inoltre, le nostre 
maschere proteggono dall'inquinamento da odori sul luogo di lavoro grazie all'innovativo sistema 
filtrante uvex con strato di carbone attivo. 

 

MASCHERINE FFP2 



                                         con schermo trasparente 

 
 

Il dispositivo: 

• Garantisce ampio campo visivo; 

• È idoneo in attività lavorative che comportano il rischio di esposizione ad agenti chimici e 
biologici qual batteri, parassiti, funghi e virus; 

• Massima ergonomia per permettere la sovrapposizione agli occhiali corretivi; 

• È sottoposto ad un trattamento antigraffio; 

• Ha una resistenza all’appannamento(N); 

• Fornisce protezione da gocce e spruzzi liquidi; 

• Ha una classificazione per caratteristiche di reazione al fuoco; 

• Ha una resistenza agli urti; 

• Può venire a contatto con oggetti caldi che non espongano ad una temperatura superiore 

•  ai 50° C. 

 

MASCHERINE A VISIERA 



 

 
 

Guanti non sterile, monouso, prodotto in 100% nitrile (acrylonitrile-butadiene), 
colore blu, privo di polvere lubrificante.L’assenza delle proteine del lattice estraibili 
elimina il rischio di reazioni allergiche di ipersensibilità immediata di Tipo I e la non 
rilevabilità di residui chimici di lavorazione riduce i rischi di dermatiti da contatto 
allergico od irritante di ipersensibilità ritardata di Tipo IV. La formulazione chimica 
del guanto ed i materiali lubrificanti impiegati non contengono sostanze nocive per 
l’utilizzatore o per chiunque entri in contatto con il guanto. 

Dimensioni del guanto (in mm): 
Larghezza: ≤ 80 mm - Lunghezza: 240 mm 
Spessore (doppio strato) in mm: 

Apice dita (a 15mm dalla punta estrema del dito) 0.22 ± 0.04 mm 

Palmo (al centro del palmo) 0.16 ± 0.04 mm 

Polso (a 25mm dalla fine del polsino) 0.14 ± 0.04 mm 

 Proprietà Fisiche: 

PARAMETRI 
PRIMA 

INVECCHIAMENTO 
DOPO 

INVECCHIAMENTO 

Allungamento alla rottura (%)  Min. 500  Min. 400 

Forza alla rottura (N)  Min. 6  Min. 6 

 

GUANTI PROTETTIVI 



 

 

Questo termometro a infrarossi è dei digitali più affidabili in questo momento per 
la misura della temperatura corporea. La sua principale caratteristica è data 
dalla multifunzione 4 in 1, infatti può essere usato sia per misurare la febbre in fronte o 
dalle orecchie, ma anche per misurare la temperatura dell’ambiente o di un oggetto. La 
misurazione è molto precisa, infatti l’errore di misura è di soli ± 0.3 ˚C, ed è 
velocissima, infatti basta solo 1 secondo per avere le misura della propria temperatura. 
Il termometro ha anche l’allarme febbre, infatti se la temperatura misurata supera i 38°C, 
esso emetterà un allarme. 

Caratteristiche principali: 

• Temperatura corporea da 32 C° a 42,5 C°; 

• Range temperatura di superfice da 0 C° a 60 C°; 

• Accuratezza ±0.3°C; 

• Distanza di misura da 5 a 15 cm; 

• Allarme sonoro e visivo. 
  

TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI 



 
 

Tuta Protettiva TNT Bianca idrorepellente: 
• offre protezione contro numerosi agenti chimici inorganici a bassa concentrazione e 

contro particelle> 1 micron 
• Estremamente resistente contro strappi ed abrasioni e può essere indossata in 

modo sicuro durante condizioni di lavoro pesanti che richiedono un abbigliamento 
protettivo 

• Offre una perfetta combinazione di protezione, durata e comfort 
• Cappuccio con elastico 
• cerniera lampo nella parte anteriore con patta copri cerniera e striscia adesiva per 

garantire un elevato livello di ermeticità 
• polsini e caviglie elasticizzati 
• elastico superiore in vita per offrire un’aderenza superiore al corpo 
• Chiusura con cerniera 
• Colore Bianco 

TUTA PROTETTIVA 



 

 
 
Camice Protettiva TNT idrorepellente: 

• Classe 3; 
• Cappuccio con elastico 
• Traspirante; 
• Estremamente resistente contro strappi ed abrasioni; 
• Non sterline; 
• Manica lunga; 
• Elastico ipoallergenico al polso; 
• Polipropilene (30gr/mq); 
• Chiusura con cerniera 
• Colore Bianco 

  

CAMICE PROTETTIVO 



 
 

 

KIT PROTETTIVO 



adesivi da terra e da vetrina 

 

 

 

ADESIVI PER VETRINE stampati su 
PVC attacca e stacca removibile, non 
lascia nessun residuo di colla. 

 

 

ADESIVI CALPESTABILI 
stampati su PVC antiscivolo certificato 

Possibilità di 
personalizzazione 

 
STRISCIA: 100 x 8 cm 
TONDO: 30 cm 
RETTANGOLO: 30 X 40 cm 

KIT DISTANZA DI SICUREZZA 



realizzati in polionda 

Fate rispettare la distanza di sicurezza nelle vostre attività utilizzando la grande visbilità 
dei Totem Distanziatori triangolari e quadrati sia da terra che da banco, realizzati con 
stampa diretta su Polionda da 5 mm. 

Adatto sia in interno che in esterno (senza vento), economico e di grande 
impatto visivo. 

TRIO per una forma triangolare con 3 facce stampate, oppure QUADRO per 
una forma quadrata con 4 facce stampate. 

Riceverete il totem steso già con il biadesivo applicato (sull’aletta di chiusura) così da 
poterlo montare in pochi secondi. 
 
TRIO                                                                                   QUADRO 
 

H: 50 cm da banco /150 cm da terra                           H: 50 cm da banco / 150 cm da terra  

L: 3 lati da 30 cm                                                      L: 4 lati da 30 cm 

 
 

  

TOTEM DISTANZIATORI 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea e mantieni ordinata la fila sia fuori che dentro la tua attività, grazie alle comode 
Colonne Guida-Fila. 

Il nastro è estendibile fino a 200 cm e possono essere unite tra loro a 
piacimento, acquistandone la quantità necessaria per coprire le vostre 
esigenze. 

Si montano in pochi minuti e si spostano con facilità per creare i percorsi a seconda 
del flusso. 

Disponibili nel colore argento cromato o nero opaco. 

H: 91 cm 
L: fino a 200 cm 

PESO 
9,5 kg 

COLONNE GUIDA-FILA 



con funzione separa ambienti 
 

 

Pannelli autoportanti, stanno in piedi da soli grazie ai loro 2 piedi ad incastro forniti in 

dotazione. Vengono prodotti per interni in Piuma da 19 mm oppure per esterni in 

Polionda da 10 mm o Forex Smart da 10 mm. 

Tutti i materiali estremamente leggeri da trasportare e facilmente sanificabili. Possono 

essere sagomati a piacere e stampati sia fronte che fronte e retro. 

Formati completamente 
personalizzati 

Leggerissimi da spostare 
e trasportare 

IGIENIZZABILE 
in poco tempo 

PARATIE DIVISORIE 



fondale divisorio avvolgibile bifacciale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratico Roll up BIFACCIALE da utilizzare come parete divisoria negli ambienti. 

La stampa è su PET FOTOGRAFICO, facile da pulire e igienizzare. 
Il prodotto può essere spostato comodamente ed è studiato per dividere i tavoli dei 
locali personalizzandolo con il proprio menù. 

Viene consegnato montato e pronto all’uso in una comoda borsa per il trasporto. Prodotto 
utilizzabile sia per interni che per esterni in assenza di vento. 

H: 203 cm 
L: 100 cm 

PESO 
8,00 kg 

interamente 
Personalizzabile 

 

 

 

 

 

ROLL UP DIVISORIO 



 
 

 

COME ORDINARE 

 


