
 

 

Nuovi prodotti per l’emergenza Covid-19 

 

SANIFICAZIONE 

 

Gel igienizzanti mani idroalcolici 
Pronti all’uso a base di alcool al 75%. 
Non necessitano di risciacquo ed agiscono in pochi 
secondi. 
-Flaconcino da 100ml 
(COD. 0054679) 
-Flacone con dosatore da 500ml 
(COD. 0054654) 
-Tanica da 5lt 
(COD. 0054764) 

 

 

Dispenser per gel igienizzanti 
Automatico Con sensore ad infrarossi, 
si attiva ad ogni passaggio di mani. Funziona con 6 
batteria AA da 1,5 V 
In materiale plastico. Fissabile a muro o su piantane. 
Portata 1000ml (COD 0054725) 

Manuale In materiale plastico. Fissabile a muro o 
su piantane. Disponibili vari modelli: 
-Colore bianco portata 6oo ml (COD. 0054715) 
-Colore satinato portata 6oo ml (COD 0054716) 
-Colore bianco “Levito” portata 900 ml(COD. 
0054738) 
-Colore bianco “Identity” (COD. 0054740) 
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Piantane in acciaio 
trattate con vernice antibatterica 
Disponibili: 
-Colore rosso o grigie con porta flacone gel 
igienizzante e porta guanti. 
(COD.0054769) 
-Colore bianco completo di dispenser gel 
automatico con sensore ad infrarossi. 
(COD. 0054768) 

 

Altre piantane disponibili: 
-in acciaio leggero con porta gel igienizzante e porta 
guanti. 
-in legno di colore bianco con porta flacone gel 
igienizzante e porta guanti. 
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Igienizzanti superfici 
 
-“RIFRAXSAN” disinfettante superfici. Elimina 
batteri, funghi e virus. Adatto per ambienti sanitari, 
civili e alimentari. 
Flacone spray da ml 750 
(COD. 0054721) 
 

-“Ares AR875” a base di estratti vegetali e con 
ipoclorito di sodio. Flacone spray da ml 750 
(COD. 0054722) 
 

-“CHLOR” a base di cloro attivo. Per ambienti 
pubblici e privati, aziende e mezzi di trasporto 
pubblici. Flacone Spray da 750ml 
(COD. 0054719) 
 

-“Sany CL” a base di cloro attivo. Pulisce e 
igienizza le superfici. Per ambienti pubblici e privati, 
aziende e mezzi di trasporto pubblici. Può essere 
nebulizzato con pompe a pressione. 
Tanica da LT 5 
(COD. 0054718) 
 

-“PEROX” per ambienti sanitari e ospedalieri a 
rischio contaminazione microbica e per impianti di 
distribuzione dell’acqua. E’ un presidio medico. Può 
essere nebulizzato con pompe a pressione 
Tanica da 10 kg 
(COD. 0054723) 
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Pompa irroratrice a batteria  
Mod. Effe da lt 16 
A zaino con bretelle, durata carica 3-4 ore circa 
Con batteria al litio da 12V 8Ah e caricabatteria. 
Completa di lancia telescopica, 4 ugelli e guarnizioni, 
A norme CE 
Utile per la nebulizzazione di liquidi 
disinfettanti 
 
(COD. 0054731) 

 

 

Pompe irroratrici manuali a pressione 
-MARY capacità 5 LT, serbatoio in polietilene, 
pressione 3 bar, valvola di sicurezza graduata, 
completa di lancia. 
(cod. 0054732) 
-VBLACK KOMFORT capacità 12LT 
A spalla con spallacci e cinghie regolabili. Con 
maniglia da trasporto. 
Con ugello in ottone regolabile 
(COD.0029671) 
Utile per la nebulizzazione di liquidi 
disinfettanti 
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Visiere protettive   
Trasparenti in policarbonato per una più completa 
protezione del viso, dalla fronte al mento. 
Lavabili con acqua ed igienizzabili. 
Disponibili: 
-Con cinturino regolabile, leggera, con fascia in pp e 
striscia antisudore 
(COD. 0054742) 
_Con elastico e fascia in spugna antisudore 
(COD. 0054720) 

 

 

Occhiali protettivi 
Modelli disponibili: 
-PANAVISON a mascherina con elastico regolabile. 
Lenti antiappannanti e sostituibili. 
(COD. 0017323) 
-GUARDIAN confortevoli, avvolgenti con fascia 
regolabile. È sovrapponile agli occhiali da vista. 
(COD. 0054717) 
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 Barriere protettive 
Trasparenti in policarbonato per banchi e scrivanie. 
Pannelli autoportanti, di facile montaggio. 
Provvisti di finestrella per il passaggio di piccoli 
oggetti. 
Misura Cm 100x75 
(COD. 0054671) 

 

 

Prodotti per la delimitazione degli 
spazi 
-BANDA SEGNALETICA bianca/rossa 
Rotolo da 200 mt 
(COD.0027311) 
-NASTRO ADESIVO da 50 mm, giallo/nero. 
Rotolo da 33mt 
(COD.0027193) 
-COLONNINE per catene in plastica bianco/rossa 
con base in cemento alte 110 cm 
(COD.0014100) 
-CATENA IN PLASTICA bianca/rossa vendita al mt 
(COD.0011646) 

 


