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INSERTI AURICOLARI DETECTABILI
Conf. 250 • Tappi auricolari detectabili: metallo rilevabile al metal detector 
e visibile ai raggi X • facile inserimento, privo di lattice, silicone e ftalati • ogni 
coppia imbustata singolarmente
•	 Dati di attenuazione: SNR=36 H35 dB,M=33 L-31 dB
•	 Colore: blu

Conf. Cod.
250 PEZZI S4099

En 352-2

RAYS GUANTI MONOUSO IN NITRILE
Conf. 100 • Guanto in nitrile monouso • non sterile • privo di polvere • 
pratico e aderente • 100% latex-free • alta ergonomicità che permette un 
uso prolungato senza affaticamento • proteggono da una vasta gamma di 
agenti corrosivi ed irritanti chimici • superficie microruvida che garantisce 
la massima sensibilità ed una capacità di presa ottimizzata • colore azzurro
•	 Materiale: nitrile senza polvere
Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL]

Conf. Cod.
100 PEZZI SL0532T_

DM Classe 1 
En 455 e DPI 
III Categoria 

0465

En 374-3

En 374-2

RAYS GUANTI MONOUSO IN NITRILE 
SPESSORATO
Conf. 100 • Guanti monouso in nitrile spessorato senza polvere • 
ambidestri • destrezza e morbidezza • impermeabilità all’aria e all’acqua 
• flessibilità, elasticità e proprietà tattile • nessun rischio di allergie • 
protezione del prodotto maneggiato • polsino salva strappo • sterilizzato 
a raggi gamma • DPI di III Categoria • idonei al contatto con gli alimenti • 
AQL 1.0 • lunghezza cm 24
•	 Colore: blu
•	 Materiale: nitrile senza polvere
Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL]

Conf. Cod.
100 PEZZI SL0534T_

DPI III 
Categoria ed 
En 455 1-2-3

En 374-1 (JKL)

En 374-2

RAYS GUANTO MONOUSO ALIMENTARE 
BIOSOFT FOOD
Conf. 100 • Guanto in nitrile monouso • non sterile • privo di polvere • 
idoneo all’utilizzo per manipolazione e trasformazione alimentare
•	 Colore: blu cobalto
•	 Materiale: nitrile
Misura - [S] - [M] - [L] - [XL]

Conf. Cod.
100 PEZZI SL0729T_

DPI III 
Categoria

En 388 (0000)

En 374 (GKL)

En 374-2

RAYS GUANTI FLEXY GRIP IN LATTICE 
BICOLORE
Guanti in lattice giallo rivestiti in neoprene blu • floccatura interna in 
cotone • zigrinati antiscivolo • ottima sensibilità • eccellente resistenza 
all’abrasione • resistenti agli acidi, solventi, grassi e al contatto con prodotti 
agro-alimentari • ottima presa sull’asciutto e sul bagnato • ideali per la 
macellazione, la manipolazione di prodotti chimici in ambito agricolo e 
industriale e nel trattamento di rifiuti • spessore mm 0,72 • lunghezza 
cm 33
•	 Colore: blu/giallo
Misura - [S] - [M] - [L] - [XL]

Conf. Cod.
CAD SL0003T_

PoRTWEST GUANTI IN NITRILE 
PROTEZIONE CHIMICA
Guanti in nitrile floccati internamente in cotone 100% • eccellente 
resistenza meccanica all’abrasione • ottima resistenza chimica agli 
idrocarburi, ai solventi aromatici e clorati, all’alcool, agli oli ed ai grassi • 
adatti al contatto con sostanze alimentari • spessore mm 0,4
•	 Colore: verde
•	 Materiale: nitrile
•	 Lunghezza: cm 33
Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL]

Conf. Cod.
CAD SL0001T_

DPI III 
Categoria 

En 420

En 388 (2001)

En 374-3 
(AJKL)

En 374-2

DPI III 
Categoria 

En 420

En 388 (2001)

En 374-3 
(AJKL)

En 374-2
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RAYS GUANTO INDUSTRIALE IN NITRILE
Guanto di protezione chimica anatomico • finitura antiscivolo su palmo 
e dita • clorinato internamente • lunghezza cm 33 • spessore mm 0,22 • 
idoneo al contatto alimentare
•	 Colore: blu
•	 Materiale: nitrile
Misura - [S] - [M] - [L] - [XL]

Conf. Cod.
CAD SL0733T_

uVEX PHYNOMIC LITE
Il guanto di protezione più leggero nella sua gamma. La spalmatura in 
polimero a base d’acqua è estremamente sottile, ma molto durevole e 
fornisce inoltre un’elevata destrezza. Ottima presa asciutta, eccellente 
destrezza, elevata traspirabilità. Idoneo per contatto alimentare.
•	 Colore: grigio
•	 Materiale: poliammide/elastane  spalmato nitrile base d’acqua
Taglia - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]

Conf. Cod.
CAD SL0662T_

En 388

En 388 (3121)

uVEX PHYNOMIC C3
Guanto di protezione generico con una buona protezione al taglio (taglio 
3). Il trattamento in schiuma di polimero a base d’acqua è estremamente 
flessibile, fornisce una fornisce una buona presa e non lascia tracce su 
superfici sensibili. Privo di acceleratori e ideale per chi soffre di allergie. 
Eccellente destrezza. Ottima presa asciutta. Elevati livelli di traspirabilità. 
Idoneo per il contatto alimentare.
•	 Colore: azzurro/grigio
•	 Materiale: poliammide/elastane/HPPE/vetro spalmato nitrile base 

d’acqua
•	 Resistenza al taglio: Livello 3
Taglia - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]

Conf. Cod.
CAD SL0665T_

En 388 (4343)

PoRTWEST GUANTI PER FREDDO ESTREMO
Guanti palmo in nitrile senza cromo e dorso in poliestere • fodera Thinsulate • membrana impermeabile al 100% • 
concepiti per le celle frigo e freddo estremo
•	 Colore: marrone/grigio
•	 Materiale: poliestere, Thinsulate e nitrile
Taglia - [9]* - [10]

Conf. Cod.
CAD SL0535T_

DPI II 
Categoria 

En 420

En 388 (3422)

En 511 (431)

10

RAYS MASCHERINA CHIRURGICA
Conf. 50 • Mascherina chirurgica in polipropilene a tre strati • forma a soffietto • due elatici auricolari 
termosaldati • stringinaso in alluminio • colore blu

Conf. Prezzo € Cod.
50 PEZZI 1,89 S4113

DPI III 
Categoria 

En 420

En 388 (2001)

En 374-3 
(AJKL)

En 374-2
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RAYS ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI 
MONOUSO
Grembiule in polietilene spessore 20 µ • dimensione cm 120x70 • Taglia 
unica Cuffia rotonda in polipropilene non tessuto da 14 g/m² • bordo 
elasticizzato • diametro cm 53 • Misura unica Mascherine facciali igieniche 
a conchiglia in polipropilene non tessuto • elastico e barretta stringinaso • 
non sono un D.P.I. Copribraccia in polietilene spessore 21 µ • elasticizzate 
alle due estremità • dimensione LxØ cm 40x20 • Misura unica Copriscarpe 
in polietilene spessore 30 µ • elastico di chiusura alla caviglia • colore 
azzurro • Misura unica Copriscarpe in polipropilene non tessuto da 40 g/m² 
• elastico di chiusura alla caviglia • dimensioni cm 35x17 • colore bianco • 
Misura unica Kit visitatore composto da: 1 camice in polietilene, 1 cuffia 
clip a fisarmonica in polipropilene non tessuto, 1 mascherina 2 pieghe in 
carta, 1 paio di copriscarpe in polietilene • Taglia/Misura unica
Grembiule in polietilene • spessore 20 micron  • dimensione cm 120x70 • 
colore blu • Taglia unica

Conf. Colore ArtiColo Cod.

100 PEZZI

BIANCO

GREMBIULE S2263
CUFFIA BIANCA S2264

50 PEZZI MASCHERINA IGIENICA S1985

100 PEZZI
COPRISCARPE IN TNT S3971
COPRISTIvALE IN TNT S4111

Conf. Colore ArtiColo Cod.

100 PEZZI AZZURRO

GREMBIULE IN POLIETILENE S4112
CUFFIA AZZURRA S2241

COPRIBRACCIA AZZURRO S2265
COPRISCARPE IN POLIETILENE S2231

PoRTWEST CAMICE IN TNT
Conf. 10 • Camice in polipropilene non tessuto da 
45 g/m² • collo a camicia • chiusura con 4 bottoni a 
pressione •  ideale per essere indossato negli impianti 
di trasformazione dei prodotti alimentari, laboratori,
e altre zone pulite • confezionati separatamente
•	 Colore: bianco
•	 Materiale: polipropilene non tessuto
Taglia - [M] - [L] - [XL] - [S]

Conf. Cod.
10 PEZZI SL0631T_

RAYS CAMICE IN POLIETILENE
Conf. 100 • Camice in polietilene spessore 19 µ • 
collo a camicia • chiusura a velcro • scatola distributrice 
da 100 pz
•	 Colore: bianco
•	 Materiale: polietilene
•	 Taglia: unica

Conf. Cod.
100 PEZZI S2262

10

RAYS CAMICE IN SMS CHIUSURA vELCRO
Camice da laboratorio in SMS da 30 g/m2 • con colletto e chiusura anteriore con velcro • privo di parti metalliche 
• elatico ai polsi
•	 Colore: bianco
•	 Materiale: SMS 30 g/m2

Misura - [M] - [L] - [XL] - [2XL]

Conf. Cod.
CAD SL0734T_
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PoRTWEST GIACCA PER CELLA FRIGORIFERA
Giacca per basse temperature fino a -40°C in polestere oxford 100% traspirante. Fodera termica interna in poliestere 
.Colletto foderato in micropile. Polsini elastici lunghi con foro per il pollice che fungono da parziale copertura per 
la mano. Bande rifrangenti
•	 Colore: blu navy
•	 Materiale: 100% poliestere traspirante
•	 Rischio da freddo: EN 342
Misura - [L] - [M] - [S] - [XL] - [2XL] - [3XL]

Conf. Cod.
CAD SL0690T_

En 342

10

PoRTWEST PANTALONI PER CELLA FRIGORIFERA
Pantaloni per basse temperature fino a -40°C in poliestere oxford 100% traspirante. Fodera termica interna in 
poliestere. Ampia protezione posteriore per i reni. Bretelle elastiche regolabili. Rinforzati sulle ginocchia. Varie 
tasche idonee per inserire le mani indossando i guanti. Cerniere alle caviglie. Bande rifrangenti. Colore blu. 
Certificazioni: EN 342 0.534M². K/W (B), X, 1, X
•	 Colore: blu navy
•	 Materiale: 100% poliestere traspirante
•	 Rischio da freddo: EN 342
Misura - [L] - [M] - [S] - [XL] - [2XL] - [3XL]

Conf. Cod.
CAD SL0691T_

En 342

10

T-SHIRT 100% COTONE
T-Shirt girocollo in cotone 100% RingSpun • tessuto da 145 g/m² • collo in costina con Elastan
•	 Modello: manica corta
•	 Colore: bianco
•	 Materiale: cotone RingSpun
•	 Taglie: s-m-l-xl-2xl-3xl
Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

Conf. Cod.
CAD SL0265T_

LINEA SANITARIO
Abbigliamento realizzato in cotone 100% • ideale nel campo infermieristico e ospedaliero • tessuto da 190 g/m² 
per il bianco
Camice bianco chiusura con bottoni coperti (uomo), scoperti (donna) • maniche lunghe • 2 tasche anteriori e 1 
taschino al petto • polsini con bottone (modello donna) o elastico ai polsi (modello uomo)
•	 Colore: bianco
•	 Materiale: cotone
Taglia - [S]* - [M] - [L] - [XL] - [2XL]*

Modello:	caMice	donna
Conf. Cod.
CAD SL0410T_

Modello:	caMice	uoMo
Conf. Cod.
CAD SL0409T_

10
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CASACCA E PANTALONI PER INDUSTRIA ALIMENTARE
Casacca per operatore industria alimentare • 100% cotone • scollatura a V • taschino sul petto cucito internamente 
• la taglia XS è disponibile solo per il pantalone.
•	 Colore: bianco
•	 Materiale: 100% cotone
Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL]

Conf. tiPo Cod.

CAD
PANTALONE S3975T_

CASACCA S3974T_

GILET TRAPUNTATO LEGGERO PER INDUSTRIA ALIMENTARE
Gilet trapuntato per industria alimentare • 100% nylon 80 g/m²
•	 Peso tessuto: 80 g/m²
•	 Colore: bianco
•	 Materiale: 100% nylon
Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL]

GILET TRAPUNTATO PESANTE PER INDUSTRIA ALIMENTARE
Gilet trapuntato pesante per industria alimentare • 100% nylon 150 g/m²
•	 Peso tessuto: 150 g/m²
•	 Colore: bianco
•	 Materiale: 100% nylon
Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL]

Conf. Cod.
CAD S3977T_

STIvALI DI SICUREZZA IN PvC
Stivali di sicurezza altezza ginocchio • tomaia in PVC a doppia iniezione resistente alla penetrazione dell’acqua • 
fodera in tessuto Jersey poliestere • soletta di pulizia fissa in poliestere • massimo comfort grazie al sottopiede 
anatomico ed al puntale a base larga • suola iniettata in PVC e gomma nitrilica con rilievi antiscivolo e design 
autopulente per resistere agli agenti aggressivi e agli idrocarburi • protezione rinforzata della tibia, del malleolo e 
del tallone • modello bianco senza lamina antiforo
•	 Modello: senza lamina S4
•	 Colore: bianco
•	 Materiale: PVC e nitrile

•	 Puntale: Acciaio 200J
•	 Categoria: S4

Misura - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47]

Conf. Cod.
CAD SL0119T_

En ISo 20345 
S4 SRC

Conf. Cod.
CAD S3976T_
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LEWER CALZATURE IN MICROFIBRA S2
Calzature basse uso alimentari • tomaia idrorepellente in microfibra di alta qualità e lavabile 
in lavatrice a 30° • linguetta e colarino imbottiti per garantire un maggiore comfort • suola in 
poliuretano anticalore e con densità unica per mantenere la scarpa pulita evitando che si attacchi 
lo sporco da contaminazione • solo puntale, senza lamina
•	 Colore: bianco
•	 Materiale: microfibra
•	 Puntale: Acciaio 200J
•	 N.B.: misure in pronta consegna solo mocassino bianco 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Misura - [35]* - [36]* - [37]* - [38]* - [39]* - [40]* - [41]* - [42]* - [43]* - [44]* - [45]* - 
[46]* - [47]* - [48]*

Modello:	Mocassino
Conf. Cod.
CAD SL0588T_

Modello:	lacci
Conf. Cod.
CAD SL0590T_

En ISo 
20345 S2 200 °C

10

u-PoWER NORDIC PLUS S3 CI SRC
Tomaia in pelle pull-up ungrassato idrorepellente • fodera in WingTex a tunnel d’aria traspirante + Thinsulate 
• puntale AirToe Composite con membrana traspirante • soletta antiperforazione lamina acciaio ergonomica • 
coprisottopiede in Tecno Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico • intersuola Soffice PU espanso 
• battistrada PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico • calzata Mondopoint 11
•	 Colore: marrone
•	 Materiale: pelle pull-up ingrassata idrorepellente
•	 Puntale: composito

•	 Lamina: acciaio
•	 Normativa: EN ISO 20345 S3 CI SRC

Misura - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48]

Conf. Cod.
CAD SL0726T_

PVS CEROTTI BLU DETECTABLE
Astuccio da 100 cerotti BLU DETECTABLE cm 24x70 • ideali per industrie alimentari • il cerotto è dotato di una banda metallica all’interno 
che consente l’eventuale rilevazione tramite appositi dispositivi metal detector
•	 Articolo: Astuccio 100 cerotti misura 24x70 detectable

6,39€

Conf. Cod.
CAD IC00106

PVS DISPENSER CEROTTI DA PARETE
Dispenser da parete per cerotti in ABS • è sufficiente alzare la protezione trasparente e prelevare il cerotto • con l’estrazione, la bustina si apre ed il cerotto è pronto per un’immediata applicazione -fornito vuoto per dare la possibilità 
all’utilizzatore di scegliere già dal primo acquisto il formato o il modello più idoneo alle proprie esigenze • fornito di tasselli e viti per l’attacco a parete • cerotti di ricarica

Conf. ArtiColo Cod.
CAD DISPENSER IC00119

6 
PEZZI

CEROTTI MM 19x72 IC00120
CEROTTI MM 25x72 IC00121

CEROTTI MM 19x72 DETECTABLE IC00122
CEROTTI MM 25x72 DETECTABLE IC00123
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TRASPoRTo GRATuITo PER oRDInI SuPERIoRI A EuRo 100,00 - PREzzI IVA ESCLuSA 

offERTE VALIDE fIno AL 31 MARzo 2018
TRASPoRTo GRATuITo PER oRDInI SuPERIoRI A EuRo 100,00 - PREzzI IVA ESCLuSA 

offERTE VALIDE fIno AL 31 MARzo 2018

LIBER DISINFETTANTE BATTERICIDA ICISTERJL
Prodotto a base di Sali quaternari d’ammonio • trova largo impiego per disinfezioni generali nel settore ospedaliero, 
industriale, caserme, comunità, in genere per tutti gli uffici pubblici • Registrazione del Ministero della Salute 
Presidio Medico Chirurgico n. 9480
•	 Contenuto: 5000 ml

Conf. Cod.
CAD IC00091

LIBER DETERGENTE SGRASSANTE IGIENIZZANTE EXPELL
Detergente alcalino universale, ad alto potere sgrassante scioglie facilmente le macchie di grasso e olio di superfici 
molto unte. Indicato anche per le superfici non molto resistenti agli alcali. Consigliato per piani HACCP.
•	 Contenuto: kg 20

Conf. Cod.
CAD IC00141

7

LIBER DETERGENTE ALCALINO ALICAN
Sgrassante concentrato, detartarizzante, a schiuma frenata, realizzato per il lavaggio con metodo a ricircolo (C.I.P.) 
degli impianti, riempitrici, serbatori e tubazioni. Asporta velocemente le sostanze grasse, proteiche negli impianti 
di vinificazione, di trattamento del latte, della birra e dei separatori centrifughi dell’olio. Tollera acque di elevata 
durezza mantenendo gli impianti liberi dal calcare. Consigliato per piani HACCP.
•	 Adatto a: superfici e sistemi c.i.p.
•	 Contenuto: kg 25

Conf. Cod.
CAD IC00137

7

LIBER SANIFICANTE A BASE DI CLORO ALICLOR
Soluzione di sodio ipoclorito stabilizzato al 5% per l’utilizzo nelle industrie alimentari, nell’imbottigliamento 
delle bevande e nel settore lattiero/caseario. È adatto per l’utilizzo manuale, ad immersione ed a spruzzo nelle 
applicazioni sulle superfici aperte, ma anche per i sistemi di dosaggio automatico per C.I.P. in quanto non è 
schiumogeno.
•	 Adatto a: superfici e sistemi c.i.p.
•	 Contenuto: kg 20

Conf. Cod.
CAD IC00138

7



9www.errebian.itla gamma completa su www.coral2.com/Buyers

PROPOSTE SPECIALI 
PER InduSTRIA AgRO ALImEnTARE

consegna al piano

PROPOSTE SPECIALI 
PER InduSTRIA AgRO ALImEnTARE

TRASPoRTo GRATuITo PER oRDInI SuPERIoRI A EuRo 100,00 - PREzzI IVA ESCLuSA 

offERTE VALIDE fIno AL 31 MARzo 2018
TRASPoRTo GRATuITo PER oRDInI SuPERIoRI A EuRo 100,00 - PREzzI IVA ESCLuSA 

offERTE VALIDE fIno AL 31 MARzo 2018

LIBER DETERGENTE ALCALINO CLORATTIvO ALICLOR FORTE
Soluzione di sodio ipoclorito e idrossido di sodio, idoneo per l’utilizzo nelle industrie alimentari, nell’imbottigliamento 
delle bevande e nel settore lattiero/caseario. È adatto per l’utilizzo manuale, ad immersione ed a spruzzo nelle 
applicazioni sulle superfici aperte ma anche per i sistemi di dosaggio automatico per C.I.P. in quanto non è 
schiumogeno.
•	 Adatto a: superfici e sistemi c.i.p.
•	 Contenuto: kg 20

Conf. Cod.
CAD IC00139

7

LIBER DETERGENTE ALCALINO SCHIUMOGENO ALIFOAM
Sgrassante concentrato, schiumogeno, fortemente alcalino per sporchi pesanti specifico per il settore alimentare. 
Scioglie rapidamente macchie di grasso, zuccheri, residui carboniosi, smog, sangue. La sua formula schiumogena, 
con alta capacità bagnante, favorisce la penetrabilità del principio attivo garantendo l’azione imbibente. Tollera 
acque di elevata durezza. Consigliato per piani HACCP.
•	 Contenuto: kg 25

Conf. Cod.
CAD IC00140

7

LIBER SGRASSANTE IGIENIZZANTE AL CLORO FACTON CLOR
Detergente concentrato a base di cloro attivo. Elimina con facilità residui di grassi animali e vegetali. Il cloro attivo 
sviluppato consente un’ottima azione sanificante. A schiuma frenata, è applicabile su tutte le superfici resistenti 
agli alcali. Ideale per l’industria alimentare, caseifici, macellerie, cucine, gelaterie, pasticcerie. Consigliato per piani 
HACCP.
•	 Adatto a: superfici
•	 Contenuto: kg 20

Conf. Cod.
CAD IC00142

7

LIBER SODIO IPOCLORITO IPOCLOR
Soluzione concentrata di sodio ipoclorito stabilizzato al 14% c.a per l’utilizzo nelle industrie alimentari. Indicato 
in ogni sanificazione in cui è richiesto l’uso di un ossidante a base di cloro. Ha proprietà battericida, fungicida e 
virucida. Utilizzare anche per il trattamento dell’acqua.
•	 Adatto a: superfici e trattamento dell’acqua
•	 Contenuto: kg 20

Conf. Cod.
CAD IC00143

7

LIBER SGRASSANTE SCHIUMOGENO CLORO ATTIvO OBICLOR
Detergente concentrato schiumogeno molto attivo a base di cloro e sequestranti. Elimina con facilità residui di 
grasso di origine animale e vegetale. Il cloro attivo sviluppato consente un’ottima azione sanificante.La schiuma 
compatta è applicabile su tutte le superfici resistenti agli alcali. Consigliato per piani HACCP.
•	 Adatto a: superfici
•	 Contenuto: kg 20

Conf. Cod.
CAD IC00144

7

LIBER ATTIvATORE BIOLOGICO PER SCARICHI BIODRAIN
Formulato biologico liquido da utilizzare per il trattamento di manutenzione delle canalizzazioni di scarico e dei 
separatori di grassi nelle cucine. Deve essere utilizzato in tutti i settori dove vengono preparati e/o consumati 
pasti. La sua azione evita la formazione delle occlusioni di sostanza organica nelle canalizzazioni prevenendo 
la formazione di cattivi odori. Diminuisce sostanzialmente le operazioni di svuotamento del separatore grazie 
all’effetto metabolizzante dei microrganismi.
•	 Adatto a: canalizzazioni di scarico
•	 Contenuto: kg 10

Conf. Cod.
CAD IC00146

7
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RoIAL ASCIUGAMANI IN CARTA A SECCO
Conf. 600 • Panni piegati in carta a secco goffrata • idonea al contatto alimentare • assorbe l’olio e resiste all’acqua • ideale in ambito alimentare, sanitario, cosmetico
•	 Formato: cm 40x70
•	 Colore: bianco
•	 Materiale: carta a secco

Conf. Cod.
600 PEZZI IC00158

ELICA CARTA ASCIUGAMANI AUTOCUT PER ENERGY EXTRA
Conf. 12 • Rotolo asciugamani 3 veli super resistente per dispenser Energy EXTRA (cod. IC00124)
•	 Grammatura: 17,5 g/m²
•	 Nr. veli: 3
•	 Nr. strappi: 1
•	 Dimensioni: cm 20x1050
•	 Colore: bianco
•	 Materiale: pura cellulosa

Conf. Cod.
12 PEZZI IC00125

acquistando	2	conf.	
(da	12	pz.)	di	carta		

asciugamani	autocut	
un	dispenser	

eneRGY	extRa	in	
oMaGGio

(inserire	il	cod.	ic00124)

è

SuTTER DISPENSER PER SAPONE MANI SCHIUMOGENO
Dosatore con finestra grigia per controllare il livello di consumo del prodotto • adatto a cartucce di sapone a 
schiuma Sutter
•	 Materiale: ABS
•	 Adatto a: cartucce sapone lavamani Sutter Care

Conf. Cod.
CAD IC00090

SuTTER SAPONE MANI DISINFETTANTE SCHIUMOGENO
Conf. 6 • Schiuma lavamani disinfettante • adatta anche per ambiente alimentare (HACCP) • da utilizzare con 
dispenser dedicato SUTTER CARE (cod. IC00090) • Presidio Medico Chirurgico Reg. n. 19860  - Ministero 
della Salute • Conforme ai Test EN1276 e EN1499
•	 Profumazione: inodore
•	 Contenuto: ml 800

Conf. Cod.
6 PEZZI IC00089

acquistando	2	conf.	
(da	6	pz.)	di	sapone

sutteR	caRe	
(cod.	ic00089)
il	dispenser	è	in	

oMaGGio

è
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RoIAL BOBINA IN CARTA A SECCO GOFFRATA
Conf. 2 • Bobina realizzata in carta a secco goffrata • idonea al contatto alimentare • assorbe l’olio e resiste 
all’acqua • ideale in ambito alimentare, sanitario, cosmetico
•	 Colore: bianco
•	 Materiale: carta a secco

Conf. Cod.
2 PEZZI IC00154

RoIAL PANNO TNT RESISTENTE AI SOLvENTI
Panno realizzato in tnt • assorbe l’olio e resiste all’acqua e ai solventi • ideale in ambito industriale e meccanico
•	 Colore: blu
•	 Materiale: TNT

Conf. formAto tiPo Cod.
2 PEZZI kg 3 BOBINA IC00155

50 
PEZZI

cm 40x50
PANNI PIEGATI IC00156

cm 40x30 IC00157

LIVEnGooD CUTTER PROFESSIONALE ROHS A LAMA GRANDE 
Cutter professionale realizzato con materiali certificati Rohs • impugnatura in gomma antistress per un’ottima presa, rotella di serraggio per il bloccaggio assoluto della lama che lavora anche come cursore • lama intercambiabile a 
spezzare
•	 Blocco: a rotella
•	 Larghezza lama: mm 18
•	 Elem. lama: 7
•	 Materiale: corpo in plastica con telaio in acciaio inox antiruggine

Conf. Cod.
CAD 1852

LIVEnGooD CUTTER PROFESSIONALE ROHS A LAMA PICCOLA
Cutter professionale realizzato con materiali certificati Rohs • impugnatura in gomma antistress per un’ottima presa • rotella di serraggio per il bloccaggio assoluto della lama che lavora anche come cursore • lama intercambiabile a 
spezzare
•	 Blocco: a scatto
•	 Larghezza lama: mm 9
•	 Elem. lama: 12
•	 Materiale: corpo in plastica con telaio in acciaio inox antiruggine

Conf. Cod.
CAD 1896
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DYMo RHINO 5200 KIT CASE
Etichettatrice industriale professionale • target utilizzo: networking, datacom, cablature e impianti; quadri elettrici e 
di connessione; manutenzione e sicurezza • utilizza etichette Rhino da 6, 9, 12 e 19mm in una varietà di materiali e 
colori, oltre alla stampa diretta su tubi termoretraibili • conforme a tutti gli standard di etichettatura ANSI, TIA/EIA-
606-A • funzioni specifiche per l’etichettatura di pannelli di connessione, morsettiere e blocchi 110 • codici a barre 
Code 39 e Code 128 • paraurti in gomma per la massima protezione della macchina in ogni ambiente di utilizzo 
• ampio display retroilluminato a 2 righe per una perfetta visione in ogni ambiente di lavoro • libreria con oltre 
150 simboli industriali/elettrici, suddivisi per categorie • funziona con 6 batterie AA (non incluse) o con batterie 
ricaricabili Li-Ion (fornite nel kit) • garanzia 1 anno + 1 aggiuntivo gratuito registrandosi al sito www.dymo.com • 
il kit comprende: valigetta custodia rigida; batteria ricaricabile + alimentatore AC; 1 nastro in vinile bianco 12mm; 
1 nastro nylon flessibile da 19mm

Conf. Cod.
CAD PL6451

7

PENNA DETECTABILE STICK
Conf. 50 • Penna a sfera stick rilevabile al metal detector e ai raggi X • ideale per l’industria alimentare • forma 
e design permettono un’impugnatura antiscivolo sia con l’utilizzo di guanti che a mano libera, anche in presenza 
di acqua e sostanze oleose o grasse.
•	 Clip: si
•	 Colore fusto: blu

Conf. Colore Cod.
50 

PEZZI
BLU PU00749

NERO PU00750

PENNARELLO DETECTABILE PERMANENT
Conf. 10 • Marcatore permanente a punta tonda rilevabile al metal detector • ideale per l’industria alimentare • 
dotato di clip e meccanismo speciale che permette alla punta retrattile di non seccarsi, rientrando all’interno di una 
membrana di protezione quando non in uso
•	 Punta: tonda
•	 Tratto: mm 1-2

Conf. Colore Cod.

10 
PEZZI

BLU PU00751
NERO PU00752

ROSSO PU00753

EDDInG MARCATORE E-850 PERMANENTE
Marcatore maxi XXL con inchiostro permanente di elevata qualità, resistente allo sfregamento, all’acqua e alla luce. Ideale per ogni tipo di superficie, liscia, ruvida, porosa. Scrive su svariati materiali: metallo, vetro, plastica, polistirolo, 
pelle, legno etc. Il fusto in alluminio consente una perfetta conservazione dell’inchiostro. Cappuccio “easy open” per un’apertura con una sola mano e garanzia di tenuta. Ricaricabile “a goccia” con inchiostro edding T25 inodore a rapida 
asciugatura, privo di toluene/xylene. Punta a scalpello • tratto mm 5-15
•	 Punta: scalpello
•	 Caratteristiche: ricaricabile con inchiostro Edding T25
•	 Colore: nero
•	 Materiale: fusto in alluminio
•	 Inchiostro: indelebile, ad asciugatura rapida, privo di xilene e toluolo, resistente alla luce, all’acqua e allo sfregamento

Conf. Cod.
5 PEZZI PU00860

CAD PU00863
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EDDInG MARCATORE A vERNICE SOLIDA 950
Marcatore in pasta di cera altamente coprente ed aggrappante • è in grado di scrivere anche sott’acqua ed è altamente resistente allo sfregamento, all’acqua, alla luce e al calore • può essere utilizzato su qualsiasi superficie con temperatura 
compresa fra -10° C e +150° C • il meccanismo di rotazione alla base del fusto consente l’utilizzo completo del prodotto
•	 Applicazioni: Legno, Vetro, Cemento, Ferro, anche in ambiente bagnato
•	 Tratto: mm 10
•	 Punta: conica

Conf. Colore Cod.

CAD
BIANCO 5592

NERO 5586

Conf. Colore Cod.

CAD
GIALLO PU00293
ROSSO PU00294

EDDInG MARCATORE RETRACT 11 PERMANENT MARKER
Marcatore permanente con meccanismo a scatto per l’utilizzo con una sola mano, senza cappuccio. La punta del 
marcatore esce e si ritrae con una semplice pressione
sul pulsante alla base del fusto.  Inchiostro permanente resistente all‘acqua. L‘ innovativa tecnica di chiusura 
impedisce al marcatore di seccare quando la punta è ritratta.
Punta conica • tratto da mm 1,5-3
•	 Punta: conica
•	 Caratteristiche: clip salvatasca
•	 Colore: nero
•	 Materiale: fusto in plastica

•	 Inchiostro: inodore a base d’alcool senza aggiunta 
di toluolo/xilene, resistente all’acqua e a rapida 
asciugatura

Conf. Cod.
CAD PU00812

10 PEZZI PU00809

EDDInG MARCATORE E-8150 AD OLIO 
SILICONICO
Marcatore lubrificante incolore ad olio siliconico, pennarello a punta grossa 
ideale come oliatore universale e per il trattamento e manutenzione delle 
guarnizioni in gomma, ad es. portiere di automobili e frigoriferi • punta 
conica • tratto mm 4-12

Conf. Cod.
CAD PU00888

DuRABLE PORTABADGE DELUXE CON CORDONCINO
Conf. 10 • Portabadge rigido in acrilico trasparente crystal-clear, dal design esclusivo e funzionale • fermo interno 
per mantenere in posizione il badge una volta inserito e di asola sulla parte frontale per facilitarne la rimozione • 
fornito di cordoncino nero da 10 mm con finitura satinata, dotato di clip di sicurezza antisoffocamento • robusto 
aggancio angolare per utilizzare tessere sia in formato verticale che orizzontale • colore trasparente
•	 Formato: 54x85 mm
•	 Attacco: aggancio angolare

Conf. Cod.
10 PEZZI PU00451

DuRABLE PORTABADGE RIGIDO CON CLIP
Conf. 10 • Portabadge in acrilico rigido per 1 tessera/badge • dotato di asola 
frontale per facilitarne la rimozione e di un fermo interno per  mantenere in 
posizione in badge una volta inserito • con clip in metallo orientabile con 
interno in plastica salva tessuto che può essere agganciata sia verticalmente che 
orizzontalmente • formato utile mm 54x87

Conf. Cod.
10 PEZZI PL6336
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DuRABLE VARIo® WALL LEGGIO
Leggio da parete robusto e performante che permette un rapido accesso alle informazioni importanti • perfetto 
in ambienti in cui è richiesto un prodotto estremamente resistente (ufficio posta, magazzino, aree produttive) • 
i pannelli in polipropilene sono semplici da rimuovere e riposizionare ed i documenti contenuti saranno sempre 
protetti e a portata di mano • il set è completo di: 1 supporto da muro in metallo, 10 pannelli espositivi SHERPA® 
formato A4 colori assortiti e cavalierini personalizzabili e rimovibili • 2 pannelli per colore: nero, rosso, giallo, verde 
e blu

Conf. Cod.
CAD PL6335

DuRABLE VARIo® MAGnET WALL LEGGIO 5 PANNELLI
Leggio da parete robusto e performante, dotato di dorso con magnete per essere appeso senza bisogno di forare. 
Ideale per industrie, magazzini ed ambienti in cui è necessario rapido accesso ad informazioni importanti vicino o 
sopra macchinari. I pannelli in polipropilene sono semplici da rimuovere e riposizionare ed i documenti contenuti 
saranno sempre protetti e a portata di mano. Il set è completo di un supporto in metallo con magnete e 5 pannelli 
espositivi SHERPA® formato A4 colore nero. Questi ultimi hanno la superficie antiriflesso, adatta a scansioni e/o 
fotocopie. La capacità può essere ampliata semplicemente affiancando più unità.

Conf. Cod.
CAD PL9198

DELL oPTIPLEX 3050 Mff 
PC DESKTOP
Processore Intel Core i3-7100T 3.5 GHz • RAM 
installata 4 Gb • Hard Disk 500 Gb • Scheda 
Grafica Intel HD Graphics 630 • Sistema operativo 
Windows 10 Professional • Garanzia 12 mesi

Conf. Cod.
CAD VR027676

DELL E1916H - 18.5”  MONITOR LED
Utilizzo: Monitor Desktop • Lunghezza diagonale (polliciaggio): 
18,500” • Formato: 16:9 • Tecnologia retroilluminazione: LED • 
Schermo • Luminosità: 220 cd/m² • VESA Flat Display Mounting 
Interface (FDMI) • Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting 
Interface): MIS-D 100 (100x100mm) • Frequenza ottimale: 60 HZ 

Conf. Cod.
CAD VR029262

zEBRA TC20 - 4.3” MOBILE COMPUTER
Schermo: Dimensione 4,3” Risoluzione: 800x480 • Software Incluso: Android 7.1 • Tipologia Processore: Qualcomm 
MSM8937 1,4 GHz • Tecnologia di Lettura: Area Imager Funzione lettura codici a barre: Sì • Ricevitore GPS: No • 
Connettività: Bluetooth, Wi-Fi • Resistente agli urti, a cadute ripetute, all’acqua, alla polvere.

Conf. Cod.
CAD VR029736

LETTORE BARCODE

18,5”

LED
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fLEX COPIA COMMISSIONE
Blocco copia commissione a fogli staccabili • nr. copie: 
3 • nr. pagine: 25

Conf. formAto Art. Cod.

CAD
cm 21,5x29,7 1672C3300 PL2194
cm 14,8x21,5 1642C3300 PL2195

fLEX REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI 
(MOD. A)
Blocco con pagine numerate • produttore/recuperatore, smaltitore/
trasportatore, intermediari e commercianti detentori • formato: cm 
29,7x23 • nr. pagine: 100 • art.: 165820000

Conf. Cod.
CAD 8017

Conf. Cod.
CAD VR029736

fLEX REGISTRO IvA DEGLI ACQUISTI
Registro iva degli acquisti con pagine numerate e cucite a punto metallico
•	 Formato: cm 24,5x31
•	 Nr. pagine: 22
•	 Art.: 1388N0000

Conf. Cod.
CAD 4389

fLEX REGISTRO IvA 
DELLE FATTURE
Registro iva delle fatture con pagine 
numerate e cucite a punto metallico  
• formato: cm 24,5x31 • nr. pagine: 22  
• Art.: 1387n0000

Conf. Cod.
CAD 4390

fLEX DOCUMENTO DI TRASPORTO
Blocco di documenti di trasporto cedente / cessionario in carta 
chimica autoricalcante • nr. pagine: 50

Conf. formAto nr. CoPie Art. Cod.

CAD
cm 23x29,7

2 1687CD200 7152
3 1687CD330 7153

cm 14,8x23
2 1607CD200 7154
3 1607CD330 7155

fLEX FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI
•	 Conf. 5 • Mod.: 16581
•	 Tipo: blocco
•	 Nr. Fogli: 25x4
•	 Carta: chimica/autoricalcante
•	 Formato cm: 29,7x23

Conf. Cod.
5 PEZZI PL8785
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ARMET CASELLARI METALLICI
Armadi casellari costruiti in lamiera di acciaio spessore 6/10 con tutti i bordi raggiungibili ripiegati • piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale • anta a battente rinforzata 
• foratura specifica di aerazione • cerniere speciali anti effrazione con rotazione a 180° • maniglia quadrata a filo • anta con cornice porta nome • luce di entrata dei vani LxH mm 360x374 • dimensioni interne vano LxPxH cm 41,8x48x40 
• proposti con chiusura a chiave con serratura standard tipo Yale o con maniglia lucchettabile in metallo nichelato • verniciatura a polveri epossipoliesteri di colore grigio Ral 7035 • le vernici proposte sono tutte di alta qualità, rispondenti 
alle seguenti caratteristiche: resistenza all’abrasione, resistenza al calore umido e secco, classifica antigraffio alla durezza 3H • richiedibile con ante nei colori* azzurro (AZ), giallo (GI) e rosso (RO) • tale richiesta prevede due settimane 
di lavorazione in più •  supplementi da considerare per singola anta • forniti montati

codici	“Ms”
Conf. Colore SerrAturA VAni lxPxH Cm Cod.

CAD GRIGIO

STANDARD
4 42x50x180 MS5429
8 81x50x180 MS5430
12 120x50x180 MS5431

LUCCHETTABILE
4 42x50x180 MS5432
8 81x50x180 MS5433
12 120x50x180 MS5434

tipo:	suppleMento	anta	coloRata*
Conf. Colore Cod.

CAD
AZZURRO M5436AZ

GIALLO M5436GI
ROSSO M5436RO

codici	“M”
Conf. Colore SerrAturA VAni lxPxH Cm Cod.

CAD GRIGIO

STANDARD
4 42x50x180 M5429
8 81x50x180 M5430
12 120x50x180 M5431

LUCCHETTABILE
4 42x50x180 M5432
8 81x50x180 M5433
12 120x50x180 M5434

È possibile richiedere la consegna affidata a società di montaggi che si occupano di 
trasporto, tiro al piano, posizionamento e recupero degli imballi (codici 
che iniziano con “M”) oppure semplicemente tramite corriere espresso al 
piano stradale con materiale posto su pedana (codici che iniziano con “MS”).  
VERIfICARE ConDIzIonI DI VEnDITA ED EVEnTuALI ConTRIBuTI EConoMICI SE PREVISTI.

consegna

25
Giorni
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ARMET ARMADI METALLICI SPOGLIATOIO - MODELLO UNIvERSALE
Armadi spogliatoio metallici su piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale • con ripiano superiore dotato di asta porta grucce zincata e ganci zincati • ante con apertura 
a 180°con feritoie superiori e inferiori per l’areazione • predisposizione per cartellino porta nome • bicchiere raccogli goccia • con serratura a cilindro • doppia chiave • realizzati in lamiera 6/10 • verniciati a polveri termoindurenti di 
colore grigio RAL 7035 • richiedibile con ante nei colori* blu (BL), giallo (GI) e rosso (RO) tramite supplemento da considerare per singola anta • proposti nelle versioni con o senza tetto inclinati • dimensione interna vano LxPxH cm 
32x48x161 • forniti montati

codici	“Ms”
Conf. Colore PoSti lxPxH Cm tetto inClinAto Cod.

CAD GRIGIO

1 32,2x50x180
Sì

MS5404
2 61,5x50x180 MS5405
3 90,7x50x180 MS5406
1 32,2x50x180

NO
MS5401

2 61,5x50x180 MS5402
3 90,7x50x180 MS5403

codici	“M”
Conf. Colore PoSti lxPxH Cm tetto inClinAto Cod.

CAD GRIGIO

1 32,2x50x180
Sì

M5404
2 61,5x50x180 M5405
3 90,7x50x180 M5406
1 32,2x50x180

NO
M5401

2 61,5x50x180 M5402
3 90,7x50x180 M5403

tipo:	suppleMento	anta	coloRata	univeRsale*
Conf. Colore Cod.

CAD
BLU M5407BL

GIALLO M5407GI
ROSSO M5407RO

consegna

25
Giorni

È possibile richiedere la consegna affidata a società di montaggi 
che si occupano di trasporto, tiro al piano, posizionamento 
e recupero degli imballi (codici che iniziano con “M”) oppure 
semplicemente tramite corriere espresso al piano stradale 
con materiale posto su pedana (codici che iniziano con “MS”).  
VERIfICARE ConDIzIonI DI VEnDITA ED EVEnTuALI ConTRIBuTI 
EConoMICI SE PREVISTI.


