






















ARTICOLI NOVITA'  EMERGENZA COVID-19
TARGHE SEGNALETICHE COVID-19 20X30
serie di targhe segnaletiche dimensioni cm 20x30

 articolo  modello prezzo
07.0276.01 obbligo mascherina 1,80 B

07.0276.02 obbligo mascherina e guanti 1,80 B

07.0276.03 obbligo distanza 1mt 1,80 B

07.0276.04 ingresso max ... persone 1,80 B

07.0276.05 uso gel disinfettante 1,80 B

07.0276.06 sapone igienizzante 1,80 B

07.0276.07 lavarsi le mani 1,80 B

07.0276.08 istruzioni autisti IT/EN 1,80 B

07.0276.09 istruzioni lavaggio mani 1,80 B

07.0276.10 locale sanificato 1,80 B

07.0276.11 uso ascensore 1,80 B

07.0276.12 norme di sicurezza sul lavoro 1,80 B

07.0276.13 avviso alla clientela 1,80 B

07.0276.14 avviso autotrasportatori 1,80 B

ADESIVI SEGNALETICI COVID-19 20X30
serie di adesivi di segnalazione dimensioni  cm 20x30

 articolo  modello prezzo
07.0277.01 obbligo mascherina 1,80 B

07.0277.02 obbligo mascherina e guanti 1,80 B

07.0277.03 obbligo distanza 1mt 1,80 B

07.0277.04 obbligo max ... persone 1,80 B

07.0277.05 norme sicurezza sul lavoro 1,80 B

07.0277.06 avviso alla clientela 1,80 B

TARGHE SEGNALETICHE COVID-19 25X45
serie di targhe segnaletiche cm 25x45

 articolo  modello prezzo
07.0278.01 norme di sicurezza sul lavoro 7,80 B

07.0278.02 avviso alla clientela 7,80 B

07.0278.03 avviso autotrasportatori 7,80 B

ADESIVI CALPESTABILI COVID-19
adesivi di segnalazione emergenza covid-19, serie calpestabile

 articolo  modello  dimensioni prezzo
07.0279.01 rispetta la distanza di sicurezza cm 6 x 100 7,50 B

07.0279.02 mantieni la distanza Ø 30 cm 6,30 B

IGIENIZZANTE MANI GEL

prodotto ad azione detergente ed igienizzante,  per uso domestico, industriale e professionale

 articolo  confezione prezzo
10.0487.01 dispenser 1lt 15,80 A



MASCHERINA MONOUSO ART 16
mascherina monouso con ferretto ad uso della collettività, sanificata a ozono, 4 strati 100% polipropilene Gr M2 30 , 
prezzo singolo

 articolo  minimo prezzo
10.0488.01 5 pezzi 2,15 C

PORTA DISPENSER A PARETE
porta dispenser igienizzante per fissaggio a parete, per dispenser max 1lt (dimensioni 350x200 mm)

 articolo  colore prezzo
10.0489.01 total white 19,90 B

10.0489.02 total black 19,90 B

10.0489.03 effetto decking 23,30 B

10.0489.04 effetto seawater 23,30 B

PORTA DISPENSER A COLONNA
porta dispenser igienizzante mani gel, modello a colonna autoportante,per dispenser max 1lt

 articolo  colore prezzo
10.0490.01 total white 59,90 B

10.0490.02 total black 59,90 B

10.0490.03 effetto decking 67,70 B

10.0490.04 effetto seawater 67,70 B

VISIERA PROTETTIVA FACCIALE
schermo per la protezione facciale, studiata per proteggere l'intero viso coprendo dalle sopracciglia al mento

 articolo  confezione prezzo
10.0491.01 singola 11,00 C

TERMOMETRO BERRCOM
termometro a infrarossi per rilevamento della temperatura corporea e delle superfici, dispositivo medico conforme 
direttive europee 93/42/EC, alimentazione 2xAA (non incluse) schermo LCD a 3 colori corrispondenti a verde normale, 
arancione febbre leggera, rosso febbre elevata

 articolo  gamma temperature prezzo
10.0492.01 32°-43° (corpo)  0° -60° (superfici) 96,00 B

MASCHERINA CHIRURGICA CE
Mascherina chirurgica a 3 lembi in TNT certificata CE ed EN 14693:2019 (Classe 1 secondo l’allegato IX della direttiva 
93/43/CEE)  BFE ≥95% (bacterial filtration efficiency), modello monouso con elastico dietro le orecchie, prezzo per conf da 
25pz

 articolo  confezione prezzo
10.0493.01 25pz 33,00 C

MASCHERINA FFP2 KN95
maschera monouso protettiva FFP2 KN95, Il dispositivo di protezione individuale è una mascherina 4 strati in tessuto non 
tessuto con filtro in meltblowne cotone filtrante, destinata a proteggere le vie respiratorie da PM 2.5, da gocce e particelle 
non oleose, dalla polvere e batteri.

 articolo  modello prezzo
10.0494.01 KN95 FFP2 NR D 4,70 C



SANITIZZANTE KILL PLUS
sistema lozione sanitizzante igienizzante spray senza risciacquo e pratico dispenser professionale 
a muro,

 articolo  descrizione prezzo
10.0495.01 dispenser T-SMALL (vuoto) 28,50 B

10.0495.02 sanitizzante KILL PLUS ricarica 800ml 6,80 B

NEO BIOCID
disinfettante germicida con azione battericida e fungicida, presidio medico chirurgico registrazione n° 19440 del ministero 
della salute, con valvola shut off

 articolo  formato prezzo
10.0496.01 150 ml 7,70 A

SALVIETTE SANIFICANTI MANI
Salviette Sanificanti e Igienizzanti Mani con Antibatterico busta da 15 pz

 articolo  modello prezzo
10.0497.01 conf 15 salviette 1,90 A

IGIENIZZANTE MANI LIQUIDO
igienizzante liquido a base alcool, prodotto ad azione anche detergente, non necessita di risciacquo, utilizzabile anche su 
superfici e ambienti

 articolo  confezione prezzo
10.0498.01 1 litro con dispenser 14,60 A

COVER DI PROTEZIONE
cover di protezione universale sanificata monouso, materiale TNT idrorepellente certificato TNT 50 
gr antigoccia 100% polipropilene ISO 10993, con elastico sul perimetro, made in italy

 articolo  modello prezzo
15.0532.01 copri LETTINO 4,60 B

15.0532.02 copri SDRAIO 4,40 B

LAMPADA GERMICIDA LUKE
lampada UV-C germicida, per la disinfezione di aria e ambienti, disinfezione per azione virucida e 
battericida dei raggi uv-c, completa di telecomando accensione ritardata 10 sec, tre cicli di 
irradiazione temp 15-30-60 minuti

 articolo  copertura prezzo
25.0460.01 fino a 60 mq 91,90 B

LAURIT GEL
gel antisettico pronto all'uso per l'istantanea ed efficace disinfezione delle mani senza acqua. Contiene alcool ed è in grado 
di ridurre efficacemente la flora batterica presente sulla cute. Studi di laboratorio dimostrano la sua capacità di inattivare 
HIV, HBV, HCV e il suo potere antimicrobiotico nei confronti di Candidaalbicanse Mycobacterium tuberculosis. Si asciuga 
velocemente, lasciando le mani fresche e morbide senza irritare la cute, Presidio medico chirurgico Reg. n. 18462 del 
Ministero della salute

 articolo  formato prezzo
10.0499.01 dispenser 500 ml 7,70 B
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