
Mascherine

Cod S4311

Cad

Visiera parafiato ALLEGRA MASK

Visiera parafiato con nasello morbido - grazie al suo 
design innovativo AllegraMask® combina comfort, 

praticitá ed efficienza - dispositivo brevettato in grado di 
proteggere naso e bocca, riducendo così la trasmissione 

per via aerea di virus e batteri - trattamento 
antiappannamento interno e antigraffio esterno - facile 

da pulire con disinfettanti convenzionali o con acqua 
calda e sapone - visibilità cristallina, trattamento anti 
appannamento; utile per comunicare con i non udenti 
comfort elevato, leggera (53 g), la indossi come paio di 

occhiali e respiri liberamente - puoi usarla comodamente 
insieme ai tuoi occhiali - Dispositivo medico Conformità CE 

93/42/EEC - Dispositivo di Protezione Individuale di I 
Categoria Regolamento UE 2016/425



Mascherine

Cod S4311+ST0030

MINIMO 30 Pezzi

Visiera parafiato ALLEGRA MASK
PERSONALIZZATA inchiostro catalizzante per frequenti lavaggi

Visiera parafiato con nasello morbido - grazie al suo 
design innovativo AllegraMask® combina comfort, 

praticitá ed efficienza - dispositivo brevettato in grado di 
proteggere naso e bocca, riducendo così la trasmissione 

per via aerea di virus e batteri - trattamento 
antiappannamento interno e antigraffio esterno - facile 

da pulire con disinfettanti convenzionali o con acqua 
calda e sapone - visibilità cristallina, trattamento anti 
appannamento; utile per comunicare con i non udenti 
comfort elevato, leggera (53 g), la indossi come paio di 

occhiali e respiri liberamente - puoi usarla comodamente 
insieme ai tuoi occhiali - Dispositivo medico Conformità CE 

93/42/EEC - Dispositivo di Protezione Individuale di I 
Categoria Regolamento UE 2016/425



Mascherine

Cod S4316

Mascherina chirurgica monouso ad alto potere filtrante Tipo II B.F.E. ? 98% -
è un dispositivo medico monouso ideale  per garantire un elevato comfort e 

protezione totale per tutti - Mascherina con elastici composta da 2 strati: 
Confortevole tnt SPUNBOND da 25g per un efficace assorbimento di sudore 
e umidità + Filtro SMS antiparticolato e antibatterico da 35g ad alto potere 
filtrante. Il prodotto non contiene né lattice, né gomma naturale lavorata. 

Sanificato, non sterile. Certificazione CE D.M. 93/42 CEE. Conforme alle 
norme UNI EN 14683 e UNI EN ISO 10993. Prodotto in ITALIA.

CF50

Mascherina chirurgica monouso iViLight TNT 2 strati



Mascherine

Cod

CF20

Mascherina facciale pieghevole con valvola ffp3

Mascherina facciale pieghevole con valvola ffp3



Mascherine

Cod

CF20

Mascherina facciale pieghevole senza valvola ffp3

Mascherina facciale pieghevole senza valvola ffp3



Mascherine

Cod FL208096

Mascherina lavabile CON FINESTRA TRASPARENTE - realizzata in 
tessuto 100% poliestere lato esterno + tessuto poliestere con 
trattamento antibatterico certificato lato interno - finestra 

trasparente in PVC crystal con spessore da mm 0,3 - confezionata 
singolarmente in polibag trasparente completa di cartellino 

descrittivo - non é un DPI nè un DM - idonea alla lettura del labiale

Cad

Mascherina NERA lavabile con finestra trasparente



Mascherine

Cod FL208238

Mascherina lavabile CON FINESTRA TRASPARENTE - realizzata in 
tessuto 100% poliestere lato esterno + tessuto poliestere con 
trattamento antibatterico certificato lato interno - finestra 

trasparente in PVC crystal con spessore da mm 0,3 - confezionata 
singolarmente in polibag trasparente completa di cartellino 

descrittivo - non é un DPI nè un DM - idonea alla lettura del labiale

Cad

Mascherina BIANCA lavabile con finestra trasparente



Mascherine

Cod S4291

Mascherina protettiva WILD ANIMAL

Mascherina protettiva 100% cotone 2 strati - lavabile e riutilizzabile 
- elastici tubolari auricolari - ogni mascherina ha una tasca interna 
dove è possibile inserire l'apposito ricambio filtrante in TNT - ogni 
kit contiene 3 mascherine in colori assortiti + 15 ricambi in TNT -

Classificazione alla data attuale: mascherine filtranti prive del 
marchio CE prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in 

commercio ai sensi dellart. 16 comma 2 del Decreto Legge 17 
marzo 2020, n. 18.CF 3 + 15 Filtri



Mascherine

Cod S4292

Mascherina protettiva MIMETICO

Mascherina protettiva 100% cotone 2 strati - lavabile e riutilizzabile 
- elastici tubolari auricolari - ogni mascherina ha una tasca interna 
dove è possibile inserire l'apposito ricambio filtrante in TNT - ogni 
kit contiene 3 mascherine in colori assortiti + 15 ricambi in TNT -

Classificazione alla data attuale: mascherine filtranti prive del 
marchio CE prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in 

commercio ai sensi dellart. 16 comma 2 del Decreto Legge 17 
marzo 2020, n. 18.CF 3 + 15 Filtri



Mascherine

Cod S4293

Mascherina protettiva FLOREALE

Mascherina protettiva 100% cotone 2 strati - lavabile e riutilizzabile 
- elastici tubolari auricolari - ogni mascherina ha una tasca interna 
dove è possibile inserire l'apposito ricambio filtrante in TNT - ogni 
kit contiene 3 mascherine in colori assortiti + 15 ricambi in TNT -

Classificazione alla data attuale: mascherine filtranti prive del 
marchio CE prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in 

commercio ai sensi dellart. 16 comma 2 del Decreto Legge 17 
marzo 2020, n. 18.CF 3 + 15 Filtri



Mascherine

Cod S4294

Mascherina protettiva TINTOFILO

Mascherina protettiva 100% cotone 2 strati - lavabile e riutilizzabile 
- elastici tubolari auricolari - ogni mascherina ha una tasca interna 
dove è possibile inserire l'apposito ricambio filtrante in TNT - ogni 
kit contiene 3 mascherine in colori assortiti + 15 ricambi in TNT -

Classificazione alla data attuale: mascherine filtranti prive del 
marchio CE prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in 

commercio ai sensi dellart. 16 comma 2 del Decreto Legge 17 
marzo 2020, n. 18.CF 3 + 15 Filtri



Mascherine

Cod S4295

Ricambi in TNT per mascherine protettive CF50

Ricambi in TNT 50gr per mascherine protettive in cotone

CF 50



Mascherine

Cod S4269

Mascherina chirurgica monouso TNT a tre strati

Mascherina chirurgica monouso in TNT a tre strati - non sterile -
forma a soffietto - due elastici auricolari termosaldati - stringinaso 

in alluminio - colore blu - efficienza di filtrazione batterica (BFE) 
99,7% - efficienza di filtrazione di particelle (PFE) 99,7% é un 

Dispositivo Medico. CE.
Certificazione EN14683

CF 50 Pezzi



Mascherine

Cod S4308

Mascherina chirurgica monouso Tipo IIR 
imbustata singolarmente

Mascherina chirurgica classificata come dispositivo medico di classe 
1 Tipo IIR - questa mascherina medicale a 3 pieghe di tipo IIR offre 

un'efficienza di filtrazione batterica ?98% ed è resistente al sangue e 
ai fluidi. Estremamente confortevole e traspirante è ideale per 

ambienti biologici, chimici e igienici. Auricolari con elastici morbidi e 
comodi e nasello regolabile per una vestibilità perfetta. 

Confezionata singolarmente e adatta solo per un utilizzo.

CF 50 Pezzi



Mascherine

Cod FL205949

Mascherina protettiva monouso TNT a tre strati

Mascherina protettiva monouso in TNT triplo strato - destinata a coloro che si 
trovano, per lavoro o esigenze quotidiane, a contatto con altre persone - la 

funzione è quella di trattenere saliva, sudore, muco e ogni altro mezzo che possa 
contagiare chi sta di fronte a chi la indossa nonché l'ambiente circostante - la 
mascherina non è da definirsi un DPI e non ha lo scopo di proteggere le vie 
respiratorie di chi la indossa - la mascherina in oggetto non è definibile un 

Dispositivo Medico in quanto non può essere usata in ambito medico -
dimensioni mm 200x15. Certificate CECF 100 Pezzi



Mascherine

Cod S4285

Mascherina lavabile con bordo ergonomico, si adatta naturalmente al viso. Trama per doppia protezione in 
microspugna a Tripla densità - Lavabile in lavatrice (max 60°) e riutilizzabile per oltre 20 cicli - stiratura massimo a 120 

C° - Imbustata singolarmente - colore silver - ad uso di contenimento e protezione specifico per la collettività 
(civile/lavorativo) - NON E' UN DISPOSITIVO MEDICO O DPI - COMPOSIZIONE: 70% Poliestere Idrofobico (Trattamento 

Batteriostastico) 25% Nylon 6.6 5% Elastan Lycra NORMATIVA: In ottemperanza alla circolare del Ministero della Salute 
n. 0003572-P del 18 marzo 2020, in deroga alle vigenti norme sull'immissiione in commercio ai sensi dell'Art. 16, 

comma 2, del DL 20 marzo 2020 fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull'intero territorio 
nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti 

norme sull'immissione in commercio. Tale disposizione permette di utilizzare a scopo precauzionale dette mascherine 
filtranti che per la loro destinazione non si configurano né come DM (dispositivi medico sanitari) né come DPI 

(dispositivi di protezione individuale).

Mascherina lavabile WORIK con bordo ergonomico



Mascherine

Cod S4284

Mascherina pieghevole senza valvola FFP2

CF 10 Pezzi

Mascherina pieghevole senza valvola FFP2 - DPI Classe 
III - Marcatura CE - Conformità CE EN 149:2009 -

Confezione: polybag singola - scatola 10 pezzi



Mascherine

Cod S4309

CF 10 Pezzi

Mascherina monouso a conchiglia senza valvola -
certificata CE EN149:2001+A1:2009 FFP3 - dispositivo 

di protezione individuale di III Categoria

Mascherina monouso a conchiglia ffp3 cf10



Mascherine

Cod S4283
Conf 3 Pezzi

Mascherina TNT lavabile a tre strati

Mascherina in TNT lavabile a 3 strati (TNT+MEMBRANA+TNT) -
lavabile fino a 5 volte - non è un DPI - tessuto certificato OEKO-TEX -

ogni confezione contiene 3 mascherine

CF 3 Pezzi



Mascherine

Cod S4281

Mascherina lavabile riutilizzabile
HEALTH MASK M031

Mascherina lavabile riutilizzabile per la sola protezione personale e non professionale. Strato interno 
Realizzato  in cotone, strati esterni in TNT polipropilene, - E lavabile e riutilizzabile - nasce dalla esigenza immediata 

di protezione personale contro il contagio influenzale - si propone come un prodotto alternative alle
mascherine FFP2 e FFP3, ma non ha le sesse caratteristiche di protezione, non deve essere utilizzata in ambito 

ospedaliero ma solo come protezione personale contro il contagio influenzale attivo e passivo

CF 25 Pezzi



Mascherine

Cod S4286
CF3 Pezzi

Mascherina TNT lavabile a
tre strati per bambino

CF 25 Pezzi

Mascherina in TNT lavabile a 3 strati - dimensioni ridotte per 
adattarsi al viso dei bambini - due strati di polipropilene (TNT) 
vanno a ricoprire una membrana idrorepellente in teflon (ptfe) 

posizionata al centro - lavabile fino a 5 volte - non é un DPI -
tessuto certificato OEKO-TEX - confezione da 3 mascherine con 

simpatiche decorazioni in colori assortiti.



Mascherine & Igienizzanti

Cod FL209307

Kit 50 Mascherine chirurgiche + 6 gel disinfettanti 
ELICA DISINFECT PURAVIR alcool 80% 500 ml

Kit costituito da: 1 conf. da 50 mascherine chirurgiche + 6 flaconi di gel alcolico Puravir
500 ml cad. Mascherina chirurgica: monouso in TNT a tre strati - non sterile - forma a 
soffietto - due elastici auricolari termosaldati - stringinaso in alluminio - colore blu -

efficienza di filtrazione batterica (BFE) 99,7% - efficienza di filtrazione di particelle (PFE) 
99,7% - Gel disinfettante mani: disinfettante per le mani e cute con azione battericida e 
virucida in gel - Presidio medico chirurgico - Registrazione del Ministero della Salute n. 

19802



Cod IC00478

GEL Igienizzante

.

Gel disinfettante mani 
ELICA PURAVIR

alcool 80% 500 ml

Disinfettante per le mani e cute con azione battericida e 
virucida in gel - Presidio medico chirurgico - Registrazione del 

Ministero della Salute n. 19802



Cod IC00479

GEL Igienizzante

.

Gel disinfettante mani 
ELICA PURAVIR alcool 80% 5 litri

Disinfettante per le mani e cute con azione battericida e 
virucida in gel - Presidio medico chirurgico - Registrazione del 

Ministero della Salute n. 19802



Cod IC00422

GEL Igienizzante

.

Igienizzante Mani Gel 
Autoasciugante 250 ml

Gel idroalcolico per mani con Antibatterico –
fornito in flaconi da 250ml con tappo erogatore –

compatibile con staffa HOBO a parete (cod. IC00173)



Cod IC00445

GEL Igienizzante

Gel alcolico pronto all uso dalle proprietà rinfrescanti, creato appositamente 
per igienizzare efficacemente senz'acqua la pelle delle mani - Dosare il 

prodotto direttamente sul palmo della mano e strofinare fino a completa 
asciugatura. Non serve risciacquare. Dermatologicamente testato. 

AVVERTENZE: Per uso esterno. Incaso di contatto con gli occhi sciacquare 
abbondantemente con acqua. Se ingerito consultare un medico. Tenere fuori 

dalla portata dei bambini. Infiammabile. Tenere lontano da fonti di 
combustione. Contenuto 500 ml

Gel igienizzante mani DERAMGEL 
alcool 70%  - 500 ml



Cod IC00462

GEL Igienizzante

.

Gel igienizzante Goccia ml 500

Flacone gel igienizzante con erogatore -versare una piccola quantità di 
prodottodirettamente sulle mani e strofinare fino a completa asciugatura - Pratico 
inogni situazione in cui si desidera pulire ed igienizzare le mani - particolarmente 

utile in viaggio quando non si dispone di acqua e sapone - Infiammabile - Uso esterno 
- In caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua - Contiene 
: Alcohol (etanolo) min 70% max 75%, Aqua carbomer triethanolamine, citrus limon
peel oil - pH: neutro - colore: trasparente - aspetto: gelatinoso - contenuto: 500 ml



Cod PL9151

GEL Igienizzante

Gel alcolico pronto all’uso dalle proprietà rinfrescanti, creato 
appositamente per igienizzare efficacemente senz'acqua la pelle delle 

mani - Dosare il prodotto direttamente sul palmo della mano e 
strofinare fino a completa asciugatura. Non serve risciacquare. 

Dermatologicamente testato. AVVERTENZE: Per uso esterno. In caso di 
contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua. Se 

ingerito consultare un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Infiammabile. Tenere lontano da fonti di combustione. Contenuto 5 litri.

Gel igienizzante 5 litri



Cod IC00463

GEL Igienizzante

Gel igienizzante mani GOCCIA 5 litri

Gel igienizzante mani con concentrazione di alcool 
(etanolo) >= 65 < 75% - asciugatura rapida - toglie gli 
odori dalle mani - non necessita di acqua - contenuto 

ml 5000



GEL MANI 100 ML
PERSONALIZZATO CON IL TUO LOGO

Cod G2555-024EADF1 

Gel igienizzante per le mani in barattolino da 
100 ml, personalizzabile con etichetta a colori 

a partire da soli 100 pezzi e consegna in 10 
giorni lavorativi dall’ok di stampa.

Più ne fai e meno spendi, chiedici 
un preventivo in base alle tue 

esigenze.



Cod PL9137

Alcool

Alcool denaturato LINDOR 90% 5 litri

Alcool denaturato 90% tanica da 5lt Indicato per pulire 
grasso, unto o sporco in genere. Ideale per ceramica, 

vetro, cristalli, metalli, rivestimenti plastici e legno 
verniciato



Cod IC00475

Igienizzanti

Detergente alcolico igienizzante - contrasta l'accumulo d'impurità mantenendo le 
superfici pulite - evapora rapidamente e non unge - a base alcolica 75% - pratico in 
ogni situazione, compatibile con tutte le superfici, oggetti vari, interno auto, tessuti, 
tastiere, mouse, scarpe,monete, mascherine e guanti lavabili - spruzzare una piccola 
quantità di prodotto direttamente sugli oggetti, strofinare e lasciare asciugare fino a 
completa asciugatura - composizione 75% alcool etilico denaturato - H226 Liquido e 

vapori infiammabili - P210 - tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, 
fiamme libere o altre fonti di accensione - P233 Tenere il recipiente ben chiuso -

P403+P235 conservare in luogo fresco e ben ventilato - contenuto ml 750

Deterg.ig.ELICA X-Spray 
base d'alcool 75% ml 750



Cod IC00475

Igienizzanti

Detergente alcolico igienizzante - contrasta l'accumulo d'impurità mantenendo le 
superfici pulite - evapora rapidamente e non unge - a base alcolica 75% - pratico in 
ogni situazione, compatibile con tutte le superfici, oggetti vari, interno auto, tessuti, 
tastiere, mouse, scarpe, monete, mascherine e guanti lavabili - spruzzare una piccola 
quantità di prodotto direttamente sugli oggetti, strofinare e lasciare asciugare fino a 
completa asciugatura - composizione 75% alcool etilico denaturato - H226 Liquido e 

vapori infiammabili - P210 - tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, 
fiamme libere o altre fonti di accensione - P233 Tenere il recipiente ben chiuso -

P403+P235 conservare in luogo fresco e ben ventilato - contenuto ml 5000

Detergente igienizzante ELICA X-Spray 
a base d'alcool 75% ml 5000



Cod IC00456

Igienizzanti

Detergente alcolico igienizzante - contrasta l’accumulo d'impurezze mantenendo le 
superfici deterse - evapora rapidamente e non unge - a base alcolica 70% - pratico in 

ogni situazione fuori casa, ad esempio in viaggio, sui mezzi pubblici, dopo aver toccato 
denaro, ecc.. - compatibile con tutte le superfici, oggetti vari, interno auto, tessuti, 

tastiere, mouse, scarpe, monete, mascherine e guanti lavabili - spruzzare una piccola 
quantità di prodotto direttamente sugli oggetti, strofinare e lasciare asciugare fino a 
completa asciugatura - Composizione 70% alcool etilico denaturato - H226 Liquido e 
vapori infiammabili - P210 tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, 

fiamme libere o altre fonti di accensione - P233 Tenere il recipiente ben chiuso -
P403+P235 conservare in luogo fresco e ben ventilato - contenuto ml 110

Detergente igienizzante ELICA X-Spray 
a base d'alcool 70% ml 110



Cod IC00458

"Propilnet è un DISPOSITIVO MEDICO – soluzione idroalcolica ad azione disinfettante e sanitizzante, svolge 
un'azione preventiva contro batteri, muffe e microbi agendo ad assorbimento immediato. L'alta 

concentrazione di alcol isopropilico nella formulazione, il 75%, garantisce un potente effetto battericida e 
virucida, applicabile sia alle superfici sia all'igiene personale - L'azione disinfettante delle formulazioni a 
base di soluzione idroalcolica ad alta concentrazione di alcool é ormai comprovata nel corso degli anni, 

Propilnet offre la garanzia di quest'azione in una forma di comodo utilizzo in diverse situazioni. Il prodotto 
é una valida soluzione a problematiche di tutti i giorni, specialmente nel periodo corrente di particolare 
attenzione all'igiene della persona e degli ambienti, in cui si rende necessaria la presenza di un prodotto 
accessibile e versatile da avere sempre a disposizione. L'utilizzo di Propilnet é raccomandato anche nella 
sanitizzazione di ambienti lavorativi dove si verifica un contatto frequente con persone diverse e si passa 

molto tempo, svolge un'importante funzione di mantenimento di un basso livello di carica microbica 
all'interno di ambienti chiusi, fondamentale per la prevenzione di infezioni di natura batterica o da virus. 

La natura altamente alcolica della soluzione permette un rapido assorbimento ed evaporazione se 
utilizzato su superfici, fornendo la possibilità di un'applicazione rapida ed efficace. Tappo con beccuccio 

rogatore richiudibile - Contenuto 1 litro

Soluzione idroalcolica sanitizzante PROPILNET 1 lt

Igienizzanti



Cod IC00459
CF 500 Pezzi

Salviette disinfettanti ELICA PURAVIR

Salviette Igienizzanti

Fazzoletto disinfettante con Presidio Medico Chirurgico (Reg. n° 19803 del 
Ministero della Salute) - disinfetta rapidamente la cute prevenendo le infezioni di 

batteri e virus - è indicato per la disinfezione della cute integra - è particolarmente 
indicato nella disinfezione della cute e delle mani, anche prima delle iniezioni - non 

macchia, non fa schiuma, non unge - la presenza in formula di sodio jaluronato e 
glicerina, molecole emollienti perfettamente biocompatibili, rendono la pelle 
idratata e morbida - il profumo senza allergeni rende il prodotto ancora più 

compatibile al contatto con la pelle, lasciando su di essa una gradevole 
profumazione - formato bustina cm 6x8 - formato fazzoletto cm 19x12



Cod IC00471
CF 50 Pezzi

Salviette igienizzanti mani 
ALX 80% alcool 50 pz

Salviette Igienizzanti

Salvietta umidificata igienizzante per le mani a base d'alcool all'80% - conforme 
alla circolare 5443 - dimensioni cm 19x22 - pratica confezione apri e chiudi da 50 

pezzi interfogliati per estrazione singola - contiene perossido di idrogeno - evitare il 
contatto con gli occhi - in caso di contatto sciacquare immediatamente gli occhi -

per solo uso esterno - non applicare su cute lesa, mucose o contorno occhi - tenere 
lontano da fonti di calore.



Cod IC00467
CF 20 Pezzi

Salvietta igienizzante per superfici 
alcool 70% cm 19x22

Salviette Igienizzanti

Salvietta igienizzante per la pulizia delle superfici - imbevuta con 
miscela 70% (v/v) di alcool etilico e Isopropanolo - formato 

salvietta 19x22 cm



Cod IC00427

Barattolo salviette PAL TX Hand Sanitising
150 pz

Salviette Igienizzanti

Salviette a base di entanolo per la pulizia e la sanificazione delle mani -
Efficace contro i microrganismi come batteri, funghi e virus - Testato 

secondo standard europei EN e BS ISO4120: 2004.

Conf 150 salviette



Cod IC00442

Salvietta umidificata per mani apri/chiudi 20 pz

Salviette Igienizzanti

Contiene una soluzione idroalcolica al 62% in peso di alcool etilico di 
grado cosmetico. Delicata sulla cute é indicata per la frizione alcolica 
delle mani e della cute in generale, in assenza di acqua e sapone, a 

casa o fuori casa e in viaggio. Può essere utilizzata a scopo cautelativo 
in periodi di rischio elevati e ogni volta che si viene in contatto con 

persone o con oggetti potenzialmente contaminati.
Conf 20 salviette



Cod PL9144

Barattolo Salviette per mani Heavy Duty 150ff

Salviette Igienizzanti

Rimuove vernice fresca, olio, grasso, sporcizia, ecc. Azione antibatterica 
- efficace contro Escherichia coli, Salmonella, MRSA, Listeriosi e 

malattia di Weil. Non necessita di acqua. Dermatologicamente testato. 
Certificato EN 12054 e EN 1276. Dimensioni strappo cm 26,6x26,4

Conf 150 salviette



Igienizzanti

Cod FL208240

Dispenser a fotocellula ideale per gel idroalcolico e 
sapone liquido - riempimento a rabbocco - eroga 0,8-1 

ml senza spreco - dimensioni LxPxH cm 12x11x26

Dispenser a fotocellula GEL STATION



Igienizzanti

Cod FL208241

Piantana in metallo per installazione dispenser - dotata 
di cartello informativo sulla sanificazione delle mani - la 

piantana viene consegnata in un kit semplice da 
montare - dimensioni LxPxH cm 30x32,5x144

Piantana per dispenser GEL STATION



Igienizzanti

Cod PL9150

Dispenser a fotocellula per gel disinfettante

Dispenser a fotocellula con vasca di rabbocco manuale 
da 800 ml - valvola di dosaggio per la ricarica dei 

detergenti, dei cosmetici e delle soluzioni alcoliche -
dimensioni cm 13x8,5x24



Igienizzanti

Cod PL9149

Piantana porta dispenser per gel disinfettante

Piantana per dispenser automatico di detergente gel 
igienizzante per mani Cod PL9150



Igienizzanti

Cod FL206090

Dispenser a fotocellula per gel 
igienizzante 700ml

Dispenser con fotocellula per interni - erogazione automatica con 
sensore LED per gel igienizzante o sapone liquido per mani -

Capacità max 700 ml - Dimensioni LxPxH cm 11x9,5x17,5 (utilizza 
4 batterie AA non incluse) - dosaggio automatico: 1 ml per 

erogazione - dotato di piastra (sistema ad incastro verticale) per 
montaggio a parete - tasselli e viti incluse - coperchio superiore 

per rabbocco con chiusura a chiave - pulsante di accensione



Igienizzanti

Cod IC00468

Piantana a pedale per 
gel igienizzante

Piantana per gel mani igienizzante con azionamento a pedale -
realizzata in lamiera piegata tagliata al laser - peso kg 13,00 -

altezza cm 117,00 - base cm 30 - il portasapone regolabile può 
alloggiare flaconi gel con altezza da 15 a 25 cm circa - una volta 

chiuso, funge anche da antifurto per il flacone di gel - colore 
bianco



Igienizzanti

Cod IC00465

Piantana in metallo con 
dispenser a fotocellula

Colonna igienizzante con base cm 20x30 a blocco unico 
spessore cm1 - altezza totale cm 145 - in metallo 

tagliato a laser e presso piegato - finitura bianco opaco 
- dotato di dosatore automatico 700ml con vassoio 

salva goccia



Kit Piantana

Cod IC00457

Il kit Service Piantana Manuale MOD.POKER, è un sistema 
multifunzione che può essere posizionato sia all’esterno che all’interno 
di un esercizio - permette di alloggiare in una sola piantana una base 
porta gel igienizzante, una base porta guanti e una chiocciola per la 
gestione delle code . Il kit è composto da: - Piantana base in acciaio 

verniciato nero + asta e cartello istruzioni + chiocciola + 1 rotolo 2.000 
tickets - 1 ripiano in metallo a 2 anelli porta gel diam. 11 cm (ideale fino 

a flaconi da 1 litro) - 1 ripiano porta guanti (contiene 1 conf. da 100 
guanti monouso)

Service Kit Piantana Multifunzione Poker



Igienizzanti

Cod IC00449

Piantana in acciaio con dispenser 
a fotocellula

Piantana e Dispenser con fotocellula "a rabbocco" per interni -
base diametro 33cm in metallo verniciata colore nero- sttruttura in 

metallo verniciato colore nero (altezza cm 120) - Dispenser ad 
erogagazione automatica con sensore LD per gel igienizzante o 

sapone liquido - Capacità max 600 ml - Dimensioni cm 11x8x19,7 
(utilizza 4 batterie AA non incluse)



Espositore in cartone
per dispender igienizzante e guanti

PERSONALIZZABILI

Cod G2550-003NEU

Espositore/dispenser in cartone accoppiato e plastificato lucido - montaggio 
semplice ad incastro - corpo nel colore bianco, vela e vaschetta superiore 

colorati - vaschetta superiore che può essere montata in versione double face: 
un lato con due scomparti, uno per guanti e uno per gel igienizzante (prodotti 
non inclusi) e l'altro lato con una comodissima base piatta di appoggio per gel 

o qualunque altro accessorio - fornito steso e smontato per il minimo 
ingombro - dimensioni LxPxH cm 25x25x100 - incluso nella confezione un 
cartoncino da 350 gr plastificato lucido fronte/retro con stampa generica 

"igienizza le tue mani" sul fronte, da applicare alla vela dell'espositore tramite 
gommini adesivi (inclusi) - possibilità di personalizzazione con vinile adesivo 

stampato a colori e applicato sulla parte alta del corpo dell'espositore - Colore: 
bianco - Personalizzazione: no stampa

Espositore dispenser PALBOX in cartone, inserto blu

Da 10 pezzi con un 
piccolo contributo si

possono personalizzare



Igienizzanti

Cod IC00450

Piantana acciaio verniciato con dispenser a gomito 
- pannello informativo incluso - Altezza totale 171 

cm – Base 40x40 cm – Peso 3,6 Kg

Piantana acciaio verniciato con 
dispenser a gomito



Igienizzanti

Cod IC00451

Dispenser murale a gomito acciaio verniciato -
pannello informativo incluso- - Altezza totale 57 
cm –Profondità 21 cm –Larghezza senza pannella 

10 cm - Peso 1,6 Kg

Dispenser murale a gomito 
acciaio verniciato



Igienizzanti

Cod IC00455

Piantana per dispenser manuale GEL IGIENIZZANTI 
- flacone non incluso

Piantana per dispenser manuale 



Mascherina personalizzata
.

Cod G2567-001SBDF1

.

PERSONALIZZABILE A PARTIRE DA 50 PEZZI

Mascherina PERSONALIZZATA
filtrante 3 strati adulto

Mascherine filtranti a tre strati - strato frontale lato esterno in tessuto poliestere elastico stampato in 
sublimazione - strato interno monouso in TNT Spunbond filtrante e traspirante che può essere inserito 

tramite apposita tasca e da cambiare ogni giorno (30 filtri già compresi nella confezione) - strato 
interno a contatto con la pelle in cotone 100% per un maggior comfort e morbidezza - prodotte 

artigianalmente in Italia con metodo di produzione sartoriale - prodotte in deroga ai sensi dell'Art. 16 
comma 2 del D.L. 17 Marzo 2020 Circolare del Ministero Salute 18/03/2020 - l'uso non arreca danni e 
non determina rischi aggiuntivi per gli utilizzatori - non è un dispositivo medico (DM) nè un dispositivo 

di protezione individuale (DPI) e non hanno il marchio CE - UTILIZZO ESCLUSIVO PER LA COMUNITA' 
per contenere il diffondersi del coronavirus - consegnate in confezioni singola contenente 30 filtri in 

TNT usa e getta e istruzioni d'uso in conformità al D.L. 17 Marzo 2020.

Stampa personalizzata a sublimazione in quadricromia sull'intera superficie, impianto incluso



Mascherina personalizzata
.

Cod G2568-001SBDF1

.

PERSONALIZZABILE A PARTIRE DA 50 PEZZI

Mascherina PERSONALIZZATA
filtrante 3 strati bambino

Mascherine filtranti a tre strati - strato frontale lato esterno in tessuto poliestere elastico stampato in 
sublimazione - strato interno monouso in TNT Spunbond filtrante e traspirante che può essere inserito 

tramite apposita tasca e da cambiare ogni giorno (30 filtri già compresi nella confezione) - strato 
interno a contatto con la pelle in cotone 100% per un maggior comfort e morbidezza - prodotte 

artigianalmente in Italia con metodo di produzione sartoriale - prodotte in deroga ai sensi dell'Art. 16 
comma 2 del D.L. 17 Marzo 2020 Circolare del Ministero Salute 18/03/2020 - l'uso non arreca danni e 
non determina rischi aggiuntivi per gli utilizzatori - non è un dispositivo medico (DM) nè un dispositivo 

di protezione individuale (DPI) e non hanno il marchio CE - UTILIZZO ESCLUSIVO PER LA COMUNITA' 
per contenere il diffondersi del coronavirus - consegnate in confezioni singola contenente 30 filtri in 

TNT usa e getta e istruzioni d'uso in conformità al D.L. 17 Marzo 2020.

Stampa personalizzata a sublimazione in quadricromia sull'intera superficie, impianto incluso



Mascherina personalizzata
.

Cod G2566-001S1NF1

CF Minimale 500 CF

.

PERSONALIZZABILE A PARTIRE DA 500 CF da 50 PEZZI

Mascherina chirurgica tre strati 
PERSONALIZZATA

Mascherina chirurgica monouso non sterile per adulto - realizzata con 
materie prime e produzione 100% Made in Italy - è composta da 3 strati: due 

strati esterni di tessuto non tessuto in polipropilene (spunbond) da 25 
grammi e uno strato intermedio (meltblown) da 35 grammi ad alta efficienza 
filtrante - è dotata di elastici auricolari e barretta stringinaso conformabile -

alto potere di filtrazione del 98% - Dispositivo Medico di classe I tipo II in 
conformità alla norma UNI EN 14683

Personalizzata con stampa ad 1 colore nero (l’inchiostro utilizzato per la 
stampa preserva il potere filtrante della mascherina grazie alla sua base 

alcolica in etanolo), in alto a destra cm 5x1



Sterilizzatore

Cod G2565-001SS1F1

CF Minimale 100 Pezzi

.

PERSONALIZZABILE A PARTIRE DA 100 PEZZI

Sterilizzatore domestico a raggi UV-C - igienizzare gli oggetti dai batteri in soli tre minuti (i raggi UV-C 
raggiugono tutte le superfici a 360 gradi e senza angoli ciechi) - dotato di due lampade LED di classe 1 
che emanano luce ultravioletta alla lunghezza d’onda UV-C che ha proprietà sterilizzanti e germicide -
ha la forma di una piccola scatola rettangolare e si apre sollevando il coperchio - per utilizzarlo basta 

riporre all’interno l’oggetto da sanificare e premere il pulsante di accensione: dopo soli tre minuti, 
quando la spia verde smette di lampeggiare, sarà possibile estrarre il prodotto, ormai completamente 

privo di batteri - si possono igienizzare smartphone, chiavi, mascherine, spazzolini, forbici e molto altro 
- sanifica gli oggetti senza necessità di utilizzare detergenti potenzialmente dannosi per l’ambiente 
quindi è uno strumento a ridotto impatto ecologico - il coperchio isola completamente l’ambiente 

interno garantendo protezione dai raggi UV e in caso di apertura accidentale il dispositivo si spegne 
automaticamente - pratico anche in viaggio: è capiente abbastanza per contenere svariati oggetti ma 

anche sottile e compatto per entrare in valigia - output 5V - cavo USB fornito in dotazione - dimensioni 
LxPxH cm 20,5×12×3,5

Stampa serigrafica ad 1 colore sul coperchio
Possibile stampare anche in quadricromia digitale

Sterilizzatore Lux 



Porta Mascherina
In ambienti esterni no in ambienti chiusi si, togli e metti; 

l’oggetto aiuta a 
conservarla preservandone l’igienicità.

.

Cod. G2570-024NEU

.Esiste anche altro formato a due ante

Custodia mascherina c/pattina PVC f.to cm 
21,4x11 Conf. 5pz

Custodie porta mascherina - realizzate in PVC trasparente.
Modello con pattina di chiusura –

formato LxH cm 21x11 + pattina h cm 7,4



Permette di sostenere in modo più confortevole le mascherine
.

Cod G2571-001NEU (Bianco)

Conf 25 pezzi

.

Neutri in pronta consegna, disponibili vari colori con codici 
specifici.

PERSONALIZZABILE A PARTIRE DA 200 PEZZI

Cinturino per mascherine in morbido PP resistente -
permette di sostenere in modo più confortevole le 

mascherine protettive per lunghi periodi - il cinturino 
presenta 4 posizioni di regolazione in cui alloggiare gli 

elastici delle mascherine protettive per prevenire il 
dolore ed il fastidio degli elastici in diretto contatto con 
le orecchie - adattabile a tutte le mascherine dotate di 
elastici o fettucce - facile da disinfettare dopo ogni uso 

- dimensioni LxPxH cm 16,5x0,8x4

Cinturino per mascherina in PP colore BIANCO



Penna antibatterica ABS 

Cod G0243-001ST1F1

PERSONALIZZATA - Minimo 500 PEZZI

Contiene uno speciale additivo (silver nano, certificato ISO 22196)

in grado di ostacolare la proliferazione batterica con

un’efficacia del 99,9%  per l’intera durata della penna.

Penna a sfera antibatterica ABS bianco 1col 500+



Cod G3141-001ST1F1 Colore Bianco

PERSONALIZZATO - Minimo 250 PEZZI
Disponibili altri colori

Disponibile anche altra versione in acciaio INOX

Portachiavi in plastica colorata a forma di chiave, viene
personalizzato in tampografia ad 1 colore.

Efficace strumento igienico 
che permette di aprire porte e premere 

pulsanti senza dovervi entrare in diretto contatto con le mani.

Portachiavi Hygiene Key/Amico anti Covid-19

Portachiavi Hygiene Key/Amico



Cod G2574-001S1-2F1 Colore Bianco

PERSONALIZZATO - Minimo 1000 PEZZI
Disponibili altri colori

Possibilità con un sovraprezzo di stamparlo anche in 
quadricromia-

Gel mani idroalcolico monodose

Gel igienizzanti per mani a base alcolica (contenuto alcool 70%), 

confezionato in pratica bustina monodose (contenuto ml 2) personalizzato a

due colori.

Utilissimo e graditissimo prodotto da regalare a tutti i propri clienti, 

particolarmente indicato per le stazioni  di servizio e le palestre ed i

centri sportivi dove l’afflusso dei Clienti è importante.

Gel igien. mani 2,5ML bustina cm 6x8 Bianco



Cod G2574-001SGEN Colore Bianco

Neutro solo Bianco - Minimo 1000 PEZZI

Consegna in 15 giorni

Gel mani idroalcolico monodose

Gel igienizzanti per mani a base alcolica (contenuto alcool 70%), 

confezionato in pratica bustina monodose (contenuto ml 2) personalizzato a

due colori.

Utilissimo e graditissimo prodotto da regalare a tutti i propri clienti, 

particolarmente indicato per le stazioni  di servizio e le palestre ed i

centri sportivi dove l’afflusso dei Clienti è importante.

Gel igien. mani 2,5ML bustina cm 6x8 Bianco



Cod TP0440 Formato 85x200 
Cod TP0441 Formato 100x200

Consegna in 10 giorni

Roll-up DIVISORIO in PET

Espositore roll-up con foglio in PET trasparente semplice da usare e molto versatile, 
per garantire protezione e sicurezza in ufficio e in negozio.

Utilissimo per i centri estetici e i parrucchieri.

Il prodotto viene fornito neutro senza stampa e in pronta consegna da magazzino

, ma quando tutto sarà finito e dimenticato, si può rimuovere il telo in PET e sostituirlo con
uno in PVC personalizzato  con la grafica del Cliente e ad uso promozionale

Roll-up Basic Covid-19 su PET



Tappeto Decontaminante

Cod 
G8047-003NEU

Conf 4 Pezzi

Tappetino decontaminante antibatterico - realizzato in polietilene a bassa densità - trattato con principio 
attivo ad azione battericida e funghicida, che esercita un’efficace e persistente azione anti microbica -

composto da 30 fogli/strati a strappo numerati (con indicatore dal 30 al 1) che consentono praticità nell’uso 
del tappeto - fondo adesivo ad elevato potere collante a base dell’acqua che consente di posizionare il 

tappeto ovunque senza lasciare residui e senza l'ausilio di cornici - particolarmente indicato per gli Ospedali 
(reparti a rischio, reparti infettivi, sale operatorie, ambienti a rischio), nell'industria farmaceutica, alimentare 

ed elettronica (laboratori, confezionamento, lavorazione cibi pronti, camere sterili) e ovunque sia 
indispensabile la prevenzione dalla contaminazione ambientale - colore blu - iscritto al Repertorio Dispositivi 

Medici N° 1761203 - formato cm LxH cm 45x115 - fornito in cartone da 4 tappeti con 30 fogli a strappo 
cadauno - Personalizzazione: no stampa

Tappeto decontam. antibatt. 30 strati 45x115CM BLU



Rifiuti (Mascherine & Guanti)

Cod 
FL658921

Contenitore monouso per rifiuti sanitari 60 lt

Contenitore monouso per rifiuti sanitari pericolosi a 
rischio infettivo

CAD



Rifiuti (Mascherine & Guanti)

Cod 
IC00460

Scatola getta guanti mm 453x810x225

Scatola getta guanti dotata di finestra fustellata -
dimensioni mm 453x810x225

Conf 15 Pezzi



Rifiuti (Mascherine & Guanti)

Cod 
IC00461

Scatola getta mascherine mm 453x810x225

Conf 15 Pezzi

Scatola getta mascherine dotata di finestra fustellata -
dimensioni mm 453x810x225



Cod FL209008

Spray Antiappannante

Spray detergente antiappannante - ideale per pulire maschere di protezione, occhiali 
da vista e di sicurezza, conferendo loro un trattamento antiappannante - contenuto 

ml 17

Spray Detergente antiappannante 
ml 17



Igienizzanti

Igienizzante spray CLEANSI alcool 80% 400ML

Cod IC00474
CleanSi è un potente igienizzante a base alcool 80% in bombola aerosol che spruzzato direttamente su una qualsiasi 

superficie la igienizza in modo profondo con una semplice passata. CleanSi evapora rapidamente e completamente senza 
lasciare residui e aloni. Grazie al suo elevato contenuto di alcool è particolarmente indicato per l'igienizzazione e la pulizia

di tutte le superfici di frequente contatto che necessitano un profondo livello di igiene. Particolarmente indicato in ambienti 
domestici usato su maniglie, sedie, tavoli, tavoli in vetro, mazzi di chiavi, telecomandi e schermi TV, smartphone e tablet, 

console videogiochi, giocattoli, suppellettili, tasti ascensore, accessori bagno, piani di lavoro in cucina e piccoli 
elettrodomestici, corrimano e serramenti. E' adatto anche per la pulizia di vetri, lenti (anche di occhiali) e superfici in vetro. 

Può essere utilizzato anche in ufficio su scrivanie, poltrone, appendiabiti, monitor, tastiere, mouse, scocche di computer, 
laptop, stampanti, fotocopiatrici, telefoni e ogni altra apparecchiatura per ufficio e distributori di bevande. Può essere 

utilizzato anche sugli autoveicoli, spruzzato direttamente su maniglie, cruscotti, leve del cambio, volante. Negli ambienti di 
lavoro è consigliato per l'igienizzazione di strumenti di misura, utensili, avvitatori, trapani, morse, banchi e macchine 
utensili. E' consigliato anche per pulire e igienizzare filtri e condotti di ventilazione degli impianti di climatizzazione 

eliminando i microorganismi che pregiudicano la qualità e la salubrità dellaria immessa negli ambienti o negli abitacoli. 
CleanSi rimuove germi, allergeni, polvere e sporco ambientale. CleanSi è un prodotto idoneo per il piano HACCP, può quindi 

essere utilizzato anche sulle superfici a contatto con gli alimenti.



Igienizzanti

GERMOCID SPRAY Disinfettante PMC ml 150

Cod IC00448

Disinfettante professionale specificatamente sviluppato per eliminare i cattivi odori 
dell'impianto di condizionamento e dell'abitacolo causati dalla presenza di batteri e 
micro-organismi. Il prodotto contiene componenti attivi che depurano l'impianto e 

lasciano una gradevole profumazione. - PRESIDIO MEDICO CHIRUGICO



Igienizzanti

Spray igienizzante per climatizzatori ml 400

Cod IC00428

Igienizzante spray per sistemi di aria condizionata. Ideale per impianti 
automobilistici e ad uso civile. Cannula di erogazione da cm 60. Contenuto 

ml 400.



Igienizzanti a base d’alcool

Cod IC00164

Detergente alcolico igienizzante per tutte le superfici lavabili - privo di profumi e coloranti è adatto per la 
sanificazione di cucine, scuole, alberghi, case di cura, gelaterie, industrie alimentari - asciuga rapidamente 

senza lasciare aloni - prodotto consigliato per piani HACCP - contenuto ml 750 - spruzzatore opzionale

Applicazione: 
Panno microfibra



Igienizzanti a base Cloro

Sgrassante igienizzante clorattivo AXA CLOR 750 ml

Cod IC00433

Detergente sgrassante schiumogeno a base di cloro. Ideale per la pulizia di piani di cottura, superfici inox, 
piastrelle e tutti i sanitari del bagno. Genera una schiuma compatta e persistente che favorisce il 

trattamento delle superfici verticali. Svolge un'azione sbiancante superiore e lascia nell'ambiente un 
gradevole profumo di pulito. Prodotto idoneo per piani HACCP. Contenuto 750ml. Trigger opzionale. 

Applicazione: 
Panno microfibra



Igienizzanti a base Ossigeno Attivo

Detergente lucidante ossigeno attivo OXISAN ml 750

Cod PU00200

Applicazione: 
Panno microfibra

Detergente igienizzante autoasciugante a base di ossigeno attivo, utilizzabile su tutte le superfici 
lavabili - la sua formula leggermente acida favorisce la lucidatura delle superfici trattate e 

l’eliminazione di residui calcarei - privo di profumi è adatto per la sanificazione di: industrie della 
lavorazione di generi alimentari, cucine, alberghi, case di cura, gelaterie, macellerie - prodotto 

consigliato per piani HACCP - contenuto ml 750 - spruzzatore opzionale.



Igienizzanti a base Ossigeno Attivo

Cod PU00201

Detergente lucidante ossigeno attivo OXISAN kg 10

Detergente igienizzante auto-asciugante a base di ossigeno attivo, utilizzabile su tutte le superfici lavabili - la 
sua formula leggermente acida favorisce la lucidatura delle superfici trattate e l’eliminazione di residui 

calcarei - privo di profumi è adatto per la sanificazione di: industrie della lavorazione di generi alimentari, 
cucine, alberghi, case di cura, gelaterie, macellerie - prodotto consigliato per piani HACCP - contenuto kg 10



Igienizzanti

Cod 
PL7272

Sgrassante igienizzante clorattivo
CLORACTIVE 5 kg

Detergente a base di cloro attivo studiato appositamente per la pulizia e la sanificazione di pavimenti, 
superfici lavabili e sanitari - ideale per sgrassare e igienizzare locali di cliniche, case di riposo, locali 

pubblici e industrie - dopo il trattamento lascia nellambiente una gradevole fragranza di pulito - offre 
inoltre unazione candeggiante sui tessuti - a norma HACCP



Igienizzanti

Cod PL9714

Pastiglie igienizzanti a base di cloro
CLORFIZ kg1

Composto a base di sodio dicloroisocianurato effervescente, che diluito in acqua libera acido ipocloroso per una pronta azione 
sanificante. I vantaggi che offre la pastiglia sono: dosaggio preciso, stoccaggio ridotto, facile maneggevolezza, si evitano gli sprechi, 

stabilità nella concentrazione di cloro, pH leggermente acido che favorisce la formazione di HCLO aumentando il potere 
sanitizzante e soprattutto, minore corrosività sulle superfici metalliche rispetto ad altri derivati che liberano cloro - contenuto 1 kg



Igienizzanti

Cod IC00437

Disinfettante battericida ICISTERJL 
P.M.C Reg. n. 9480 5L

Prodotto a base di sali quaternari d'ammonio e trova largo impiego per disinfezioni generali nel settore 
ospedaliero, industriale, caserme, comunità, in genere per tutti gli ufficipubblici - Presidio Medico 

Chirurgico - Registrazione del Ministero della Saluten. 9480 contenuto 5 litri



Igienizzanti

Cod IC00452

Detergente a base di ossigeno attivo
OXI 18 kg 10
Uso Industriale

Detergente ossidante universale a base di solventi e ossigeno attivo, con ampio spettro di applicazione - Svolge un’efficace 
azione detergente, igienizzante e deodorizzante senza gli indesiderati effetti corrosivi dell’ipoclorito di sodio - La presenza di 
solventi conferisce al prodotto di penetrare in profondità svolgendo un’azione meccanica incisiva - Non produce schiuma -

Gradevolmente profumato - studiato appositamente per la pulizia e l’igienizzazione delle grandi superfici - ideale in 
combinazione con pompa spruzzatore elettrica o manuale - contenuto kg 10



Igienizzanti

Cod IC00091

Disinfettante batterico BAKTERIO 
pmc 15446 5 Kg

Bakterio pino balsamico - Disinfettante per uso ambientale con attività battericida e funghicida -
Toglie ogni traccia di sporco, elimina i cattivi odori, non intacca i metalli e non macchia le superfici -

Profuma gradevolmente i locali - Presidio medico chirurgico - Registrazione del Ministero della 
Salute n. 15446



Igienizzanti

Cod IC00356

Disinfettante BAKTERIO pmc 15446
profumato 1 litro

Disinfettante per uso ambientale con attività battericida e fungicida.
Presidio Chirurgico registrazione n°15446 del Ministero della Salute.

Caratteristiche: toglie ogni traccia di sporco, elimina i cattivi odori, non intacca i metalli, non 
macchia le superfici, profuma gradevolmente i locali



Igienizzanti a base Cloro

Sanificante a base di cloro ALICLOR kg 20

Cod IC00138

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. 

Applicazione: pompa
a spalla /vaporizzatore



Igienizzanti a base Cloro

Sodio ipoclorito IPOCLOR kg 25
Uso IndustrialeCod IC00143

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.



Igienizzanti

Cod PU02559

Pompa a pressione Epoca 2 litri

Ideale per spruzzare i prodotti per la cura e il mantenimento delle piante o per nebulizzare piccole quantità d'acqua e 
detergenti - funzionale, pratica e robusta assicura una nebulizzazione costante e delicata - completa di dispositivo 

brevettato di blocco dell'erogazione e getto continuo, asta pompante in metallo, ugello regolabile valvola a spillo in 
ottone, filtro - recipiente in plastica - capacità: totale 2000ml, operativa 1800 ml



Igienizzanti

Cod PU02523

Pompa a spalla FRASCHETTI ROSY 12 litri

In plastica anticorrosione, pompa ambidestra, totalmente ermetica, pompante maggiorato, largo 
imbuto con filtro, portalancia, comoda maniglia, agitatore di liquidi, lancia telescopica, manopola con 

filtro, tubo a 3 strati, 2 getti regolabili, 2 getti intercambiabili, leva ergonomica.



Pulsossimetro

Pulsossimetro HEALTHCARE LOX100

Cod FL139915

Realizzati per l'impiego mobile e rapido nella misurazione precisa e 
non invasiva della saturazione di ossigeno, della frequenza e 
dell'intensità del polso. La saturazione di ossigeno si misura 

applicando il pulssosimetro al dito. Gli smalti per le unghie molto 
scuri o le unghie artificiali possono compromettere la misurazione.



Termoscanner
E’ consigliato e/o previsto la misurazione della

temperatura nei luoghi di lavoro. 

Termometro scanner ad infrarossi

Cod S4275

Termometro scanner ad infrarossi - scarto +/- 0,2°C - distanza di 
operazione 5-15cm - alimentazione 2 batterie AAA (non incluse) I 

modelli consegnati possono differire rispetto all'immagine 
secondo la disponibilità



Termoscanner

Termoscanner GANZ controllo accessi EN7-S02T

Cod HW8130

GANZ TERMINALE CONTROLLO ACCESSI TERMOSCANNER CON RICONOSCIMENTO FACCIALE 
TEMPERATURA CORPOREA E IDENTIFICAZIONE MASCHERINA, DISPLAY 7 LCD IPS 1024 x 600 RS485, 

RS232, RJ45, DISTANZA RILEVAMENTO 0.5-1.0 MT, RANGE 36-40 GRADI -Telecamere: 2MP, Misurazione 
temperatura: thermal image processing, sensore Sony, S.O.: Linux, Display: 7 pollici IPS HD 1024 x 600, 

300 CD/m2, Interfacce: RS485, RS232, RJ45, relè, Illuminazione: illuminazione IR ed a luce bianca, 
Alimentazione: 12Vcc  12W (ALIMENTATORE NON INCLUSO), Dimensione pannello: 219 x 111 x 21.5 
mm, Dimensione staffa: 33 x 189 mm, Protezione: IP66, Peso: 2,3Kg (peso AN7-A110 = 24Kg), Range 

misurazione: 36°C  40°C, Archivio facce: 30.000, Accuratezza identificazione: 99,5%, Velocità di 
riconoscimento: 200 ms, Tolleranza: occhiali da vista non pregiudicano il funzionamento, Protocolli: 

IPv4. TCP/IP, HTTP. ALIMENTATORE NON COMPRESO. PIANTANE OPZIONALI



Termoscanner 

Cod HW8160

Termo scanner Temp Corp Office per rilevare la temperatura corporea in ufficio in qualsiasi momento. 
Emette un suono e luce rossa lampeggiante in caso di temperatura superiore a 37,5 °C. Facile da 

installare a parete. Rileva la temperatura corporea da 10 cm di distanza con tolleranza di 0,2°C. Allarme 
automatico e visivo: luci lampeggianti + suono "Bip Bip" (Alto o Basso) - Misurazione automatica: 

distanza 5-10 cm - Schermo: display digitale - Metodo di ricarica: USB (come smartphone) o batteria 
stilo (Li-ion) – Predisposto per fissaggio: fisher, adesivo biadesivo, staffa fissaggio a parete, treppiedi 
standard non compresi - Temperatura ambiente: 10/40°C (consigliato 15/35°C) - Campo di misura ad 

infrarossi: 0-50°C - Tempo di risposta: 0,5 secondi - Ingresso: DC 4.2-5V - Peso: 350g - Dimensioni: 
170x115x140 mm - Impostabile su C: Ceslsius oppure F: Fahreneit

Termoscanner infrarossi con allarme iClock TempCorpOffice



Termometro digitale
E’ consigliato e/o previsto la misurazione della

temperatura nei luoghi di lavoro.  Posso dotare ogni dipendente  in modo non ci siano 
contaminazioni e far visionare all’ingresso. Molto più economico dell’introvabile termoscanner

Termometro digitale punta morbida

Cod PL2664

Termometro clinico digitale per la misurazione della temperatura 
corporea - Rispetto al termometro tradizionale in vetro con 

mercurio, ha diversi vantaggi: la facilità di lettura, la rapidità, la 
precisione, l'affidabilità della misurazione, la memoria e il 

segnale acustico a fine misurazione. 



KIT di Protezione

Possibilità con un sovraprezzo di personalizzarli 
con il tuo LOGO . A partire da soli 100 Pezzi

Cod G2560-024NEU

Kit di protezione in sacchetto in PE con chiusura a pressione -
contiene: 2 mascherine chirurgiche confezionate in polybag singola, 2 
paia di guanti sterili in copolimero imbustati singolarmente, 1 gel mani 
igienizzante da ml 100 - dimensioni bustina cm 18x25 - Mascherina: 
mascherina per il viso con morbidi e forti elastico per fissaggio 
all’orecchio e morsetto sul naso, che garantisce una buona vestibilità. 
La maschera ha una bassa resistenza respiratoria ed un’alta filtrazione 
batterica. Dispositivo Medico di classe 1 Guanti: paio di guanti sterili in 
copolimero latex free - Repertorio Dispositivi Medici Ministero della 
Salute nr. 122947 classificazione CND TO199 Gel: gel fluido a base 
idroalcolica igienizzante per la pulizia delle mani. Indispensabile 
quando non è possibile lavare le mani con acqua e sapone. Grazie 
all’alcool contenuto, garantisce una forte igienizzazione ad ampio 
spettro lasciando le mani pulite. Non irrita la pelle. Fabbricato in 
conformità al Regolamento Europeo 1223/2009.



Visiera di protezione

Possibilità con un sovraprezzo di personalizzarli 
con il tuo LOGO . A partire da soli 25 Pezzi

Cod G2561-024NEU

Visiera di protezione con schermo in PET alimentare - elevata 
trasparenza e resistenza agli urti - protegge da gocce e spruzzi -
frontalino in morbido polietilene espanso (plastazote) atossico -

fascetta di chiusura in plastica regolabile con doppio gancio -
dimensioni LxH cm 34x24 –

Possibilità di personalizzarla con stampa a colori su inserto in 
cartoncino cm 28,5x3,8

PROTEGGE DA SCHIZZI, SPRUZZI, E PARTICELLE VOLANTI.
(rif. § 7.2.4 UNI EN 166:2004 - Protezione contro goccioline e 

spruzzi di liquidi).
CONSENTE L·USO di OCCHIALI E DI MASCHERINA.

ART. 15 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 Validazione INAIL



Visiera Protettiva
La situazione attuale consiglia l’utilizzo in tutti i contesti a contatto con il 

pubblico, protegge occhi e mascherina.

Cod S4277

Visiera Protettiva



Cod SL0875TM
Cod SL0875TL
Cod SL0875TXL

Tuta intera in TNT 30g taglia 

CAD 
Indumento di protezione individuale realizzato in tessuto non tessuto 

idrofobo che garantisce una barriera contro l’azione di agenti esterni, con 
cappuccio, elastico ai polsi, vita, caviglie e viso - chiusura anteriore con 

cerniera e patella di protezione

Tuta in TNT



Cod S4290 

Cuffia monouso in TNT 30g taglia unica

Conf 100 Pezzi 

Copricapo di protezione individuale realizzato in tessuto non tessuto 
idrofobo che garantisce una barriera contro l'azione di agenti esterni -

corpo in pezzo unico con elastico - taglia unica - colore bianco

Cuffia monouso in TNT



Cod S4289 

Camice in TNT 30g taglia unica bianco

CAD 

Camice monouso di colore bianco - realizzato in tessuto non tessuto 
idrorepellente che garantisce una barriera contro lazione di agenti esterni -
chiusura al collo regolabile con fettuccia - corpo in pezzo unico e cuciture 

interne doppie

Camici Monouso



Cod S4296 Comoufage
Cod S4297 Floreale
Cod S4298 Cachemire
Cod S4299 Pied de Poule
Cod S4302 Maculato

Camice in TNT 30g taglia unica – Varie Stampe

Camice monouso cono stampa fantasia - realizzato in tessuto non tessuto 
idrorepellente che garantisce una barriera contro l’azione di agenti esterni -

chiusura al collo regolabile con fettuccia - corpo in pezzo unico e cuciture 
interne doppie

Camici Monouso



Camici Monouso

Cod S4281F0

Camice monouso PLP non sterile 
con polsini

Camice ospedaliero monouso non sterile idrorepellente e traspirante in tessuto TNT non irritante (100% 
polipropilene) - estremamente morbido e restistente agli strappi - grammatura tessuto 30 g/m² - con polsini 

elastici - colore bianco -

CAD



Guanti Palmati Monouso

Cod FL206727 

Guanti monouso palmati in polietilene

Conf. 500 Pezzi 

Guanto sacco monouso e ambidestro, con dita palmate termosaldate - ideale per l’igiene delle 
mani e per garantire un impeccabile servizio igienico durante la manipolazione di oggetti e 

alimenti. Trova maggiore applicazione nei distributori di carburanti, nel reparto ortofrutticolo dei 
supermercati, nei panifici e nelle pasticcerie; è ugualmente funzionale ed efficiente per piccoli 
lavori domestici garantendo la pulizia delle mani e il semplice smaltimento con i rifiuti plastici. 

Fornito in pratico box dispenser da 500 pezzi - Prodotto idoneo per entrare a contatto con 
alimenti DM 21/03/73, DM 2002/72/EC e successivi aggiornamenti, al DM 2007/19/EC e al Reg. 

Europeo 1935/2004.



Guanti Monouso

Taglia S    Cod FL207864
Taglia M  Cod FL207865

Guanti monouso in lattice c/polvere

Conf. 100 Pezzi 

Guanti monouso in lattice, finemente talcati, non sterili, ambidestri. Pratici ed igienici sono adatti 
per utilizzo nei centri estetici, parrucchieri, saloni di bellezza e SPA, oltre che in ambienti di lavoro 

come protezione per rischi minimi - Certificato CE Dispositivo Medico Classe I



Guanti Monouso

Taglia S    Cod FL207867

Guanti monouso in lattice senza polvere

Conf. 100 Pezzi 

Guanti monouso in lattice, non talcati, non sterili, ambidestri. Pratici ed igienici sono adatti per 
utilizzo nei centri estetici, parrucchieri, saloni di bellezza e SPA, oltre che in ambienti di lavoro 

come protezione per rischi minimi - Certificato CE Dispositivo Medico Classe I



Guanti
Grandi difficoltà nel reperire guanti monouso di ogni materiale, una valida 

alternativa con un prodotto riutilizzabile.

Cod SL0001TL 

Guanti flexy grip in nitrile 100% floccati tg L

Guanti in nitrile - floccatura interna in cotone 100% -
ottima sensibilità - 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 - lunghezza cm 33 - colore 

verde - taglia L



Protezione Occhi

Cod FL206379

Occhiali a mascherina 2B01

Gli occhiali di protezione sono progettati per proteggere gli occhi 
dai rischi meccanici causati da particelle volanti nell'industria, nei 

laboratori, negli istituti scolastici, nelle attività fai-da-te, ecc. Le 
lenti sono realizzate in policarbonato resistente agli urti. Non 

sono destinati all'utilizzo in saldatura. Gli occhiali (montatura e 
lenti) sono certificati per soddisfare la norma EN166:2001 e il 

regolamento DPI UE 2016/425



Protezione Occhi

Cod PW26CLR

Occhiali a mascherina PW26

Occhiale a maschera top di gamma, ultra-leggero. La ricercata 
combinazione di materiali rigidi e parti morbide consente una 

calzata perfetta. Il design avvolgente permette un'efficace 
aderenza attorno agli occhi. Rivestimento antigraffio peer una 

maggiore durata. Trattamento Anti-Appannante per un maggior 
comfort. EN 166 (1 B 3 4)



Protezione Occhi

Cod PS11CLR

Occhiale PW Tech Look Plus Clear

Occhiale di sicurezza dielettrico con cerniere senza parti in 
metallo. Design moderno e robusto, con stanghette bi-materia. 
L'ampia fascia elastica garantisce una migliore vestibilità e può 

essere facilmente utilizzato anche con elmetti e cuffie 
antirumore. La guarnizione rimovibile in EVA offre il massimo 
comfort ed una protezione aggiuntiva contro urti e polvere.



Protezione Occhi

Cod PW25CLR

Maschera Ultra Vista 
Non Ventilata trasparente

Occhiale a maschera senza ventilazione, top di gamma. 
Eccellente protezione contro le particelle di polveri grosse ma 

anche contro i gas e le particelle fini, come pure contro gli
schizzi di liquidi. Resistenza agli impatti ad alta velocità, è 

testato a temperature estreme (da -5°C a +55°C). 
Grazie alla sua ottima flessibilità può essere utilizzato 

sopra gli occhiali da vista.



Protezione Occhi

Cod PW34CLR

Occhiali di sicurezza Profile trasparente

Questi occhiali senza montatura sono stati pensati per la 
sicurezza, il comfort e lo stile. 

Dal design avvolgente, includono e nasello iniettato e
protezione sopraliliare. Certificato CE

Protezione UV al 99% - l Rivestimento antigraffio per una 
maggiore durata - Confezionati singolarmente per i distributori 

automatici.



Sovra Occhiale di Protezione
La situazione attuale consiglia l’utilizzo in tutti i contesti a contatto con il 

pubblico.

Cod FL206037

Sovra occhiale in policarbonato
antigraffio lenti trasparenti

Sovra occhiale di protezione in materiale plastico di alta 
resistenza contro gocce di saliva ed efficaci per 
proteggersi dai virus - lenti fotocromatiche in 

policarbonato incolore e trasparente - protezione UV 
100% - montatura avvolgente - aereazione sulle ampie 

stanghette - predisposizione per elastico - peso g 60



Adesivi di segnalazione

Kit adesivi segnaletici da parete o vetrina - realizzati in PVC - forma tonda diametro cm 20 –
contenuto 6 pezzi con 6 differenti grafiche - possibilità su richiesta di personalizzazione con logo aziendale

KIT adesivi da parete/vetrina in PVC D.20cm COV19

Cod TPR027
Conf 6 Pezzi Assortiti



Adesivi di segnalazione

Cod TPR023GIA
Conf 5 Pezzi

Adesivi segnaletici da pavimento con funzione di distanziatori calpestabili - realizzati in PVC con protezione 
antiscivolo e laminazione antigraffio - superficie sanificabile - grafica generica Covid-19

Ades. calpestabile PVC striscia 100x10

Cod TPR022GIA
Conf 5 Pezzi



Roll-up Vademecum Covid-19 cm 80x200h

Cod TPR001

Espositore mono facciale. 
Telo in Film sintetico avvolgibile. Profilo superiore a scatto. Due piedini 
stabilizzanti. Completo di borsa per il trasporto. Fornito già installato 

ed assemblato e pronto all'uso. Formato cm 80x200. Stampato a colori 
con le indicazioni e le raccomandazioni da seguire per evitare il 

contagio da Coronavirus



Adesivi di segnalazione

Cod TPR002
Conf 5 Pezzi

Adesivi segnaletici da pavimento con funzione di distanziatori calpestabili - realizzati in PVC con protezione 
antiscivolo e laminazione antigraffio - superficie sanificabile - grafica generica Covid-19 - Colore: bianco - Forma: 

tondo, Ø cm 25 –

Adesivi calpestabile PVC tondo D.25CM MANT.DIST.

Cod TPR003
Conf 5 Pezzi

Cod TPR021GIA
Conf 5 Pezzi



Cod TPR006
Conf 5 Pezzi

Adesivo da parete/vetrina in PVC D.20CM IG.MANI
Adesivi segnaletici da parete o vetrina - realizzati in PVC - forma tonda diametro cm 20 -

possibilità su richiesta di personalizzazione con logo aziendale - Colore: bianco -

Adesivi di segnalazione

Cod TPR007
Conf 5 Pezzi

Cod TPR009
Conf 5 Pezzi

Cod TPR010
Conf 5 Pezzi

Cod TPR011
Conf 5 Pezzi

Cod TPR008
Conf 5 Pezzi



Cod TPR012
CAD

Pannello in Forex spess 3MM F.TO 32X45CM GEL MANI
Pannelli segnaletici da parete - realizzati in Forex spessore mm 3 - forma rettangolare LxH cm 
32x45 - possibilità su richiesta di personalizzazione con logo aziendale - Colore: bianco

Cartelli di segnalazione

Cod TPR013
CAD

Cod TPR014
CAD

Cod TPR015
CAD



Cod TPR017
CF 5 Pezzi

Cartello da banco in PVC F.TO 21X35CM MASCHERINA
Cartelli da banco segnaletici - 2 piedini autoportanti LxH cm 9x4,5 - striscia di biadesivo apposta sul retro del cartello per appenderlo - realizzati in 

PVC cellulare da 3 mm, materiale rigido e resistente ma al tempo stesso leggero e maneggevole - dato dell’ingombro minino, si 
posizionano facilmente su scrivanie, casse di negozi, scaffali e mensole - indispensabili soprattutto in ambienti affollati dove possono verificarsi 

contatti diretti tra più persone - lo scopo principale di questi cartelli esplicativi è quello di informare e invitare tutti a rispettare le regole di 
sicurezza legate all’emergenza sanitaria Covid-19 - formato LxH cm 21x35 con angoli stondati - Colore: bianco

Cartelli di segnalazione

Cod TPR018
CF 5 Pezzi

Cod TPR019
CF 5 Pezzi

Cod TPR020
CF 5 Pezzi



Cod TPR005GIA
Conf 5 Pezzi

Adesivi calpestabile PVC 45x15

Adesivi segnaletici da pavimento con funzione di distanziatori calpestabili - realizzati in PVC con protezione 
antiscivolo e laminazione antigraffio - superficie sanificabile –

grafica generica Covid-19 - Colore: giallo - Forma: rettangolo, LxH cm 45x15 –

Adesivi di segnalazione

Cod TPR005BIA
Conf 5 Pezzi



Cod TPR004GIA
Conf 5 Pezzi

Adesivi calpestabile PVC striscia 100x10

Adesivi segnaletici da pavimento con funzione di distanziatori calpestabili - realizzati in PVC con protezione 
antiscivolo e laminazione antigraffio - superficie sanificabile –

grafica generica Covid-19 - Colore: giallo - Forma: striscia, LxH cm 100x10 -

Adesivi di segnalazione

Cod TPR004ROS
Conf 5 Pezzi



Segnaletica

Cod 6536 Colore Nero

Colonnina segna percorsi in acciaio colore nichel - utilizzata nei posti pubblici e 
privati come guida per percorsi pedonali o come barriera (legge sulla privacy) -

cinta: lunghezza m 2, colore rosso - colonna: altezza cm 80, base rotonda 
diametro cm 32

Colonnina segna percorsi in acciaio colore nichel

CAD



Segnaletica

Cod S4300 Colore Nero

Kit distanziatore composto da: n. 2 paletti divisori in ferro,, ciascuno fornito con 
bussola da inserire nella base - n. 2 basi di diametro 630 mm - n. 2 kit di piedini 

ciascuno di diametro 11 mm per le basi - n. 2 nastri elastici colore rosso 
delimitanti/ distanziatori di larghezza 1,5 cm e lunghezza 2 metri (con massima 

estensione di 3 metri) - n. 2 tappi colore blu per la chiusura e incastro del nastro 
nella parte superiore del palo - n. 2 clips di aggancio per nastro - Altezza del 

sistema 103 cm. Il kit è facile e veloce da montare e smontare manualmente, il 
nastro è avvolgibile manualmente. Peso totale kg 7

Colonnina segnapercorsi cm 103 nera

CF 2 Pezzi



Cornici adesiva con supporto magnetico
Il periodo prevede l’affissione continua di diversi tipi di avvisi, il prodotto si presta ad un

facile cambiamento degli stessi e ad una collocazione senza 
compromissione della superficie.

Cornice adesiva DURABLE DURAFRAME 
Formato 32x23,5 argento

Cod PL3979

Conf. da 2 pezzi colore argento metallizzato - cornice adesiva rimovibile che 
permette di creare, su qualsiasi superficie, liscia e solida, eleganti display -
l'inserto è facilmente sostituibile grazie all'apertura del pannello frontale 

magnetico in pvc trasparente antiriflesso - il retro è adesivo e 
riposizionabile numerose volte senza lasciar residui - ideali anche come 

porta foto - utilizzabili in senso verticale e orizzontale - dimensioni 
LxH:32x23,5 cm 

Molte altre soluzioni a disposizione, 
fai una richiesta specifica e ti daremo

varie opzioni di modelli disponibili. 



Nastri per pavimenti
Il periodo prevede di mantenere le distanze di sicurezza, il prodotto ben si presta a 

delimitare le zone in modo da facilitare l’accesso agli utenti rispettando
le vigenti normative.

Cod PU02557

Nastro per il rispetto della distanza di 
sicurezza - 35my adesivo acrilico 

removibile - cm 50x50 m

Nastro ad.rimov. distanza di sicurezza mm50x50m



Nastri per pavimenti
Il periodo prevede di mantenere le distanze di sicurezza, il prodotto ben si presta a 

delimitare le zone in modo da facilitare l’accesso agli utenti rispettando
le vigenti normative.

Cod PU02616

Nastro in vinile multiuso 3M764, utilizzato in applicazioni non critiche come la 
codifica a colori, per rinforzare e per apporre marchi di sicurezza o temporanei su 
macchine, per proteggere dall'abrasione ricambi, apparecchiature e manufatti in 

genere. Ideale per applicazioni di marcature di sicurezza in aree di traffico leggero. 
Applicazioni suggerite: Marcatura di applicazioni in aree a traffico leggero, pareti e 
tubi; Tenuta e raggruppamento per scopi generici; Marcatura di parti o macchine; 
Protezione temporanea di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione; Marcatura 

di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento. Può essere applicato 
a mano su pavimento

Nastro segnalatore vinilico per pavimenti arancione



Nastri per pavimenti
Il periodo prevede di mantenere le distanze di sicurezza, il prodotto ben si presta a 

delimitare le zone in modo da facilitare l’accesso agli utenti rispettando
le vigenti normative.

Cod PU02558

Nastro per identificazione aree 
sanificate - 35my adesivo acrilico 

removibile - cm 50x50 m

Nastro ad.rimov. identificaz. aree sanif. mm50x50m



Nastri per pavimenti
Il periodo prevede di mantenere le distanze di sicurezza, il prodotto ben si presta a 

delimitare le zone in modo da facilitare l’accesso agli utenti rispettando
le vigenti normative.

Nastro segnalatore giallo-nero per pavimenti

Cod PU00197

Nastro adesivo per delimitare aree a 
terra - mm 50x33 m - spessore 150 -
PVC resistente al passaggio - colore 

giallo/nero 



Nastri per pavimenti
Il periodo prevede di mantenere le distanze di sicurezza, il prodotto ben si presta a 

delimitare le zone in modo da facilitare l’accesso agli utenti rispettando
le vigenti normative.

Nastro segnalatore bianco-rosso per pavimenti

Cod PU01061

Nastro adesivo per delimitare aree a 
terra - mm 50x33 m - spessore 150 -
PVC resistente al passaggio - colore 

bianco/rosso



Pannelli Specifici
Le vigenti normative prevedono l’affissione di cartelli che rammentano 

il rispetto delle distanze minime di sicurezza. Il prodotto è già pronto con una grafica dedicata, per 
un immediato utilizzo.

Cod 
S4271

Pannello informativo PVC Distanza di 
Sicurezza - spessore mm 5 - dotato 
di ventose per affissione su vetri e 

piastrelle  formato cm 49x49 

Pannello informativo PVC "Distanza di Sicurezza" cm 49x49



Pannelli Specifici
Le vigenti normative prevedono l’affissione di cartelli che rammentano 

il rispetto delle distanze minime di sicurezza. Il prodotto è già pronto con una grafica 
dedicata per un immediato utilizzo.

Cod 
S4270

Pannello informativo PVC Norme 
Igieniche spessore mm 5 - dotato di 

ventose per affissione su vetri e 
piastrelle  formato cm 49x49 

Pannello informativo PVC "Norme Igieniche" cm 49x49



Paretine Divisorie
Il periodo prevede di mantenere le distanze di sicurezza, il prodotto ben si presta a 

delimitare le zone in modo da facilitare l’accesso agli utenti rispettando
le vigenti normative.

Cod 
In arrivo

L80x60 cm
L100x60 cm

Consegna in 10 giorni

Paretina BSG MAGIC in plexiglass con 
ventosa di fissaggio

Fissaggio rapido con pratica ventosa ad alta tenuta, adatta a tutte 
le superfici lisce.

Ventosa certificata per fissaggio a lunga durata, resistenza a 
trazione di oltre 45 Kg e temperatura di impego da -5° a + 4°°.



Paretine Divisorie
Il periodo prevede di mantenere le distanze di sicurezza, il prodotto ben si presta a 

delimitare le zone in modo da facilitare l’accesso agli utenti rispettando
le vigenti normative.

Cod 
MXPR5154BI

Consegna in 10 giorni

Molte altre soluzioni a disposizione,
fai una richiesta specifica e ti daremo

varie opzioni di modelli disponibili
e/o personalizzabili

Paretina L100 H59 Safety staffe con base bianche

Pannello Mitesco Safety in metacrilato trasparente con 
coppia staffe con base in acciaio verniciato con polveri 

epossidiche per appoggio al piano della scrivania. 
Dimensioni LxH cm 100x59. Dettaglio attacchi: L24cm 

P4cm. Colore staffe: bianco



Paretine Divisorie
Il periodo prevede di mantenere le distanze di sicurezza, il prodotto ben si presta a 

delimitare le zone in modo da facilitare l’accesso agli utenti rispettando
le vigenti normative.

Cod 
MXPR5151BI

Consegna in 10 giorni

Molte altre soluzioni a disposizione,
fai una richiesta specifica e ti daremo

varie opzioni di modelli disponibili
e/o personalizzabili

Paretina L100 H59 Safety staffe c.morsetto bianche

Pannello Mitesco Safety in metacrilato trasparente con 
staffe con morsetto in acciaio verniciato con polveri 

epossidiche per fissaggio al piano della scrivania. 
Dimensioni LxH cm 100x59. Colore staffe: bianco



Paretine Divisorie
Il periodo prevede di mantenere le distanze di sicurezza, il prodotto ben si presta a 

delimitare le zone in modo da facilitare l’accesso agli utenti rispettando
le vigenti normative.

Cod 
MXPR5156BI

Consegna in 10 giorni

Molte altre soluzioni a disposizione,
fai una richiesta specifica e ti daremo

varie opzioni di modelli disponibili
e/o personalizzabili

Paretina CAIMI L100 H59 Safety staffe c.morsetto bianche

Pannello Mitesco Safety in metacrilato trasparente con 
staffe con morsetto in acciaio verniciato con polveri 

epossidiche per fissaggio al piano della scrivania come 
schermo laterale. Dimensioni LxH cm 100x59. Colore 

staffe: bianco



Paretine Divisorie
Il periodo prevede di mantenere le distanze di sicurezza, il prodotto ben si presta a 

delimitare le zone in modo da facilitare l’accesso agli utenti rispettando
le vigenti normative.

Paretina EP BENCH LxH cm 80x50

Cod MXPR5033

Consegna in 15 giorni

Molte altre soluzioni a disposizione,
fai una richiesta specifica e ti daremo

varie opzioni di modelli disponibili
e/o personalizzabili

Schermo sovrapponibile dimensioni LxH cm 80x50. In 
PMMA colato trasparente, spessore mm.6, sagomato, 
completo di 2 pinze di supporto per aggancio pannello 

esistente (mm 80 / asola 18/25 ). Per asole oltre i 
25mm vedere MXPR5039)



Cod MXPR5030

Molte altre soluzioni a disposizione,
fai una richiesta specifica e ti daremo

varie opzioni di modelli disponibili
e/o personalizzabili

Paretina protettiva 3D DESK LxPXH cm 100x70x90

BR20
Schermo tridimensionale per protezione postazione individuale, in PMMA 

colato trasparente, spessore mm.6, sagomato antiribaltamento e termo 
piegato, completo di asole passacavo frontale e laterali

Dimensioni 
Cm 70x100x90h

Consegna in 15 giorni

Paretine Divisorie
Il periodo prevede di mantenere le distanze di sicurezza, il prodotto ben si presta a 

delimitare le zone in modo da facilitare l’accesso agli utenti rispettando
le vigenti normative.



Cod MXPR5024

Molte altre soluzioni a disposizione,
fai una richiesta specifica e ti daremo

varie opzioni di modelli disponibili
e/o personalizzabili

Paretina protettiva BR20 L90xH70 trasparente

BR20
Paretina protettiva in Plexiglas trasparente cm L90xH70 -

Spessore 3mm
Piedini in forex bianco spessore 10mm

Paretine Divisorie
Il periodo prevede di mantenere le distanze di sicurezza, il prodotto ben si presta a 

delimitare le zone in modo da facilitare l’accesso agli utenti rispettando
le vigenti normative.



Paretina protettiva LxH 88,5x56 PST trasparente

Cod MXPR5019

Pannello in Plastica trasparente PST. Spessore 5,0 
mm. Formato mm L885xH568  angoli arrotondati. N°

2 piedi per appoggio

Molte altre soluzioni a disposizione,
fai una richiesta specifica e ti daremo

varie opzioni di modelli disponibili
e/o personalizzabili

Paretine Divisorie
Il periodo prevede di mantenere le distanze di sicurezza, il prodotto ben si presta a 

delimitare le zone in modo da facilitare l’accesso agli utenti rispettando
le vigenti normative.



Paretina protettiva SMART L100 H90 trasparente

Cod
MXPR5022

Sistema parafiato per desk di esercizi commerciali e uffici realizzato in Pmma Plazit (PLEXIGLASS) 
Trasparente  spessore mm. 5 e mm. 6, costituito da : 

A) schermo frontale, in taglio laser, dim. cm. 100x90h spessore mm. 5.
B) supporti di sostegno laterali, in taglio laser, di cm. 30x60h spessore mm. 6.

L’elemento è autoportante in appoggio al piano di lavoro, è dotato di passacarte frontale ed adeguata 
altezza utile alla schermatura frontale anche di interlocutori non seduti. Realizzabile, su richiesta, anche in

altre forme e dimensioni.

Molte altre soluzioni a disposizione,
fai una richiesta specifica e ti daremo

varie opzioni di modelli disponibili
e/o personalizzabili

Paretine Divisorie
Il periodo prevede di mantenere le distanze di sicurezza, il prodotto ben si presta a 

delimitare le zone in modo da facilitare l’accesso agli utenti rispettando
le vigenti normative.



Paretina reg. BSG TOP L110xH60/70 
Morsetti & basette

Cod
MXPR5008

Paretina L110 regolabile in altezza (min.60cm max 70cm ( tra piano e plexiglass min. 
3cm max 13cm). Telaio con 2 montanti laterali sezione 35x35 in acciaio verniciato 
grigio chiaro e pannello di plexiglass trasparente spessore 5 mm + N° 2 supporti 

laterali. Fornito già montato in scatola e pronto all’uso. Con adesivi di segnalazione del 
vetro all’interno della scatola. Versione con fissaggio al piano tramite morsetti oppure 

in appoggio tramite basette con biadesivo compreso.

Molte altre soluzioni a disposizione,
fai una richiesta specifica e ti daremo

varie opzioni di modelli disponibili
e/o personalizzabili

Consegna in 15 gg

Paretine Divisorie
Il periodo prevede di mantenere le distanze di sicurezza, il prodotto ben si presta a 

delimitare le zone in modo da facilitare l’accesso agli utenti rispettando
le vigenti normative.



SmartWorking

Errebian è partner LogMeIn

Con una piattaforma che supporta decine di milioni di utenti al giorno, oltre un miliardo di interazioni con i 
clienti e venti miliardi di minuti di conversazione all’anno, LogMeIn viene scelta da aziende di ogni 

dimensione per stabilire connessioni significative.
Presentiamo di seguito le piattaforme per videoconferenze che sposano le necessità di piccole e grandi 

aziende acquistabili sulla nostra piattaforma eProcurement Coral2.1

Il software per riunioni online 
scelto da milioni di utenti per 
comunicare e collaborare da 

qualunque luogo e su qualsiasi 
dispositivo.

Il software adatto a conferenze 
con centinaia di partecipanti

Il software per lezioni online, 
gestisci classi con tool adatti a 
creare classi interattive.



Cod MXPR5100         

SmartWorking

Kit postazione home office NORWEGIAN

Il kit è composto da: POSTAZIONE DI LAVORO con piano LxPxH cm160x80x2,2 in agglomerato ligneo 
nobilitato melaminico finitura bianco in appoggio su mobile di servizio e due gambe in metallo verniciate 

bianche con piedini regolabili in altezza. Il piano scrivania è provvisto anche di nicchia sottopiano cm 
53,6x79x6,8. Contenitore portante in agglomerato ligneo nobilitato melaminico finitura bianco due ante 
scorrevoli finitura rovere chiaro, piedini regolabili in altezza (dms. 120x35x790h mm) reversibile destro / 

sinistro. SEDIA KELLY monoscocca in polipropilene colore arancio (richiedebile anche colore bianco, nero e 
rosso) su struttura a 4 gambe verniciate sempre colore bianco. Inserto sedile tappezzato e rivestito con 
tessuto ignifugo (colore da definire). LAMPADA DA TAVOLO modello PRIMA colore grigio metallizzato 

(richiedibile anche colore bianco). Possibilità di fissarla al piano anche tramite morsetto in acciaio cromato. 
Estensione braccio cm 105. La lampada può prevedere lampadine incandescenti oppure fluorenscenti

(Potenza: 230V-60W a incandescenza; max 12W a fluorescenza). PREVISTE 3 CONSEGNE, RISPETTIVAMENTE 
PER SCRIVANIA, SEDIA E LAMPADA.

Consegna in 15 giorni



Cod MXPR5112         

SmartWorking

Scrivania KARYA White LxP cm 120x60

La scrivania Karya valorizza lo spazio di lavoro, il suo design moderno e riconoscibile è in 
grado di bilanciare l'ambiente. Un arredo unico, bello e funzionale dalle linee moderne e 

distintive, riconoscibile e duraturo. Ogni oggetto trova il sup posto perfetto sulla scrivania. 
Veloce da montare e facile da riporre. Piano di lavoro in multistrato di Betulla spessore 
18mm, struttura in mdf spessore 16mm. Dimensioni: LxPxH 120x60x74 cm, peso: 15 kg 

(imballo dimensioni: 125x64x8,5 cm, peso: 18 kg). Il tavolo Karya è stato progettato secondo 
la normativa EN 527-II del 2017. Il legno proviene da foreste europee sostenibili (certificate 

PEFC). Completa di accessori opzionali per facilitare la giusta posizione di lavoro. Fori sul 
piano per facilitare il passaggio cavi. Finitura piano: laminato bianco. DISPONIBILE CON 

PIANO NERO o NATURALEe anche in altri formati.



Cod MXPR5121         

SmartWorking

LIFTY Supporto Karya alza Monitor

Migliora la tua postura quando sei al lavoro. Pensato per ridurre al 
minimo il disordine sul tuo tavolo. Dimensioni: 30 x 27 x 14 cm. 

Materiali: betulla naturale, tinta rovere. Connettori di colore bianco



Cod MXPR5120         

SmartWorking

UP Supporto Karya PC portatile

Migliora la tua postura quando sei al lavoro. Pensato per ridurre al 
minimo il disordine sul tuo tavolo. Dimensione: 61 x 33 x 12 cm. 

Materiale: betulla naturale tinta rovere. Connettori di colore bianco



Cod HW8071         

SmartWorking

Webcam con microfono ENCORE 
4MPX Full hd 1920x1080

Webcam 4 mpx full hd con microfono - Risoluzione Hardware 200 
Megapixel - Risoluzione 1920x1080 pixels FULL HD - Velocità Frame 30 

FPS/secondo - 4 Megapixel con microfono - Interfaccia USB 2.0 -
Compatibilità: supporta i più importanti programmi di messaggistica -

Cavo 1,5 m - Colore nero



Cod VR124697         

SmartWorking

WEBCAM 300K CON MICROFONO

Webcam con sensore CMOS a 300 Kpx Completa di Zoom, sistema di 
face-tracking ed alta velocità di trasmissione dati permettono 

videoconferenze ad una eccellente qualità Ideale per la cattura di video e 
immagini. Sensore CMOS 300Kpx  Risoluzione video fino a 5 Mpx

Risoluzione delle immagini fino a 8 Mpx Microfono  USB 2.0  Zoom -
Colore Grigio



HP EliteDesk 800 G5 
SFF + 3Y On-Site NBD

Cod FL205733   

SmartWorking

Unità base: HP EliteDesk 800 G5 Base Model Small Form Factor PC - Energy 
Star Compliance: ENERGY STAR Certified - Chassis: EliteDesk 800PLA SFF 

G4/G5 250W Chassis - Localizzazione sistema operativo: OS Localization ITL 
- Sistema operativo: Windows 10 Pro 64 - Processore: Intel Core i5 9500 3.0 
2666MHz 9M 6C 65W CPU - Memoria di sistema: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 
DIMM Memory - Internal M.2 Storage: 256GB M.2 2280 PCIe NVMe SED 

OPAL2 TLC Solid State Drive - Tastiera: USB Business Slim Wired Keyboard 
ITL - ID/Mechanical: HP DisplayPort Port - Mouse: HP Optical Wired Mouse 
USB - Slim Bay: No Included ODD - Garanzia: 3/3/3 (material/labor/onsite) 

SFF Warranty EURO - Packaging Options: Single Unit (Small Form Factor) 
G4/G5 Packaging - Kit specifico per il paese: HP 800 G5 SFF Country Kit ITL -
AV tecnici: Intel CFL-R Core i5 vpro Label - HP Care Pack Services - CTO/BTCO 

only (AV): HP 3 year Next business day Onsite with Defective Media 
Retention Desktop Only Hardware Service - Logistic Services - Basic Delivery: 

HP Standard Delivery (Door/Dock) Desktop - 3 anni di assistenza ON-SITE 
next business day



MICROTECH EBL14/240W3 
E-BOOK LITE

Cod HW8050   

SmartWorking

Processore Intel® Celeron® Serie N, Modello N4000, Numero di core 2, 
Numero di thread 2, Frequenza base del processore 1.10 GHz, Frequenza di 
burst 2.60 GHz, Cache 4 MB, Scheda grafica Intel® HD Graphics 600, Display 
LCD 14.1", Tecnologia IPS, Risoluzione FHD 1920 x 1080pixels, Formato 16:9, 
RAM 4 GB LPDDR4, Capacità di archiviazione 240 GB, Tipo di memoria SSD, 

Porte: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x MiniHDMI, 1 x MicroSD, 1 x Auricolari 
3.5mm, Batteria da 5000 mAh ai Polimeri di Litio, Sistema Operativo 

Windows 10 Pro, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , Bluetooth 4.0, 
Dimensioni(AxLxS) e Peso: 220 x 329 x 20,94 mm x 1.2 kg



Cod VR124696    

Tipo: Computer portatile - Famiglia processore: Intel® Core i5 di decima generazione -
Fattore di forma: Clamshell - Modello del processore: i5-1035G1 - Frequenza del 

processore: 1 GHz - Dimensioni schermo: 14" - Tipologia HD: Full HD - Risoluzione del 
display: 1.9270x1.080 Pixel - RAM installata: 8 GB - Tipo di RAM: DDR4-SDRAM -

Capacità totale di archiviazione: 256 GB - Supporto di memoria: SSD - Adattatore di 
scheda grafica separato - Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro - Dimensioni 

(LxPxH) cm: 32,71x24,1x1,9 - Peso Kg 2,1 - Colore: Grigio

Notebook 14" LENOVO ESSENTIAL V14-IIL

SmartWorking



Cod 5497         

Mouse laser senza filo con micro USB dongle - superficie gommata per una presa confortevole - 2 
pulsanti + tasto scroller con funzione zoom - tecnologia laser avanzata per assicurare la massima 
precisione su tutti i tipi di superficie (risoluzione modificabile fino a max 800 dpi) - dotato di un 
nano ricevitore USB senza fili facile da installare che consente di eliminare l'ingombro dei cavi -

adatto per le funzioni Internet e di posta elettronica - permette di eseguire lo zoom avanti e 
indietro senza nemmeno spostare il mouse permettendo di consultare rapidamente pagine Web e 

documenti di grandi dimensioni - indicatore batteria scarica (batterie ricaricabili incluse) -
compatibilità Windows e Mac - colore nero e grigio - certificato ROHS

Mouse LEOMAT laser wireless con micro usb dongle

SmartWorking



Cod VR043766         

Iriscan book 5 blu

•Acquisisci libri e riviste in qualsiasi momento e ovunque ti trovi senza dover strappare le pagine grazie al 
nuovissimo IRIScan Book 5: lo scanner per libri più veloce al mondo.

Lo scanner per libri più veloce al mondo Acquisisci libri, riviste e documenti in 1 secondo per pagina 
(a colori velocità 30 PPM)

•Acquisisci più pagine dello stesso documento e ottieni un PDF multi pagina
•Alimentato da una potente batteria USB al litio ricaricabile

•Con Instant Result vedrai apparire immediatamente le scansioni sullo schermo

Il dispositivo perfetto per acquisire libri e riviste!Usare IRIScan Book 5 è incredibilmente semplice: basta farlo 
scorrere sul documento da acquisire e sarà possibile ottenere immediatamente un file ad alta risoluzione,

fino a 1200 DPI! Grazie al sensore ottico ad alta qualità e alle rotelle che si trovano sotto lo scanner, 
l'acquisizione non è mai stata così veloce e stabile: ti basterà solo un secondo, indipendentemente dal documento da 

acquisire. Per acquisire documenti rilegati non sarà più necessario strappare le pagine. 
È persino possibile trasformare i libri in e-book per poi rilassarsi ascoltandone il contenuto!

Consegne in 7 gg.

SmartWorking



Plastificazione. 
L’ultimo Decreto predilige a Ristoranti, Alberghi, B&B & C 

l’utilizzo di listini plastificati per una facile disinfezione.

Cod PU02425

.

Consegna in 7 giorni

DIVERSE ALTRE SOLUZIONI E/O OPZIONI DISPONIBILI

Plastificatrice automatica A3 Foton 30 GBC

Foton 30 è la prima plastifcatrice A3 automatica che permette di 
risparmiare il 98% del tempo. Carica semplicemente i tuoi documenti da 

plastificare nel vassoio, premi il pulsante di avvio e la macchina plastifica in 
modo automatico fino a 30 fogli A4 o A3 alla volta. Dotata di una 

tecnologia che consente un facile inserimento della bobina, garantisce 
documenti plastificati in modo perfetto ogni volta. Ideale per uffici che 

necessitano di plastificare con regolarità.



Plastificazione. 
L’ultimo Decreto predilige a Ristoranti, Alberghi, B&B & C 

l’utilizzo di listini plastificati per una facile disinfezione.

Cod PU00238

.

Consegna in 7 giorni

DIVERSE ALTRE SOLUZIONI E/O OPZIONI DISPONIBILI

Plastificatrice LEITZ I-LAM HOME OFFICE A4 verde

Plastificatrice A4 dal design compatto e alla moda nei vivaci colori WOW -
tempo di riscaldamento di soli 3 minuti - adatta per spessori da 80 a 125 

micron - 2 rulli riscaldati - dimensioni mm 128x76x370 - colore verde



Purificatori d’aria  

LR 330 Depuratore d'aria (2 in 1)
Pulizia dell'aria con sistema di filtro a 3 strati (filtro HEPA + 2 filtri 

a carboni attivi + pre-filtro).Umidificazione dell'aria per 
evaporazione a freddo: autoregolazione, max.220 ml/h.Opzione
per impostare l'umidità desiderata (40-80%).Adatto per ambienti 
fino a 35 m2.Garanzia: 3 anniUV: 1,00Master Box: 31.4 W x 41 L x 

43.1 H x 7.56 KGCod. EAN: 4211125660055Codice Articolo: 
66005

DIMENSIONI Altezza 43 cm Larghezza 41 cm Profondità 31,4 cm

Beurer depuratore aria lr 330 2in1

Consegna in 7 giorniCod VR130906



Smartwatch JM SMART PRO cassa in 
acciaio 40x35 mm nero

Cod HW8163   

Tecnologie –
Idee per Natale e non solo….

In arrivo 35 PEZZI AL 12/11

Caratteristiche tecniche: Smartwatch con cassa in acciaio dimensione 
40x35 mm - Resistenza all acqua   5ATM - CPU: Nordic nRF52840 -

DISPLAY: 1.3 pollici TFT-LCD display, Single Touch, Risoluzione 240*240 -
SENSORI: Accelerometro, Battito Cardiaco, Luce - Vetro frontale ad alta 

resistenza 2,5D - Capacità Batteria 210mAh; Voltaggio di Carica 5V+/-0.2V 
- Durata batteria in funzione: 10 giorni - Durata batteria in standby: 45 
giorni; Funzioni: App: VeryFitPro - Notifica di chiamate e di messaggi in 
entrata (con visualizzazione del testo) - Rilevazione dei Battiti cardiaci 

tramite sensore ottico - Contapassi, Distanza percorsa, Calorie bruciate -
Controllo del ciclo femminile - Controllo musica - Monitoraggio del Sonno -
14 Modalità Sport - Controllo della respirazione -  Cronometro   Timer -

nero



Smartwatch JM SMART IRON cassa 
in acciaio 46 mm nero

Cod HW8162   

Tecnologie –
Idee per Natale e non solo….

Caratteristiche tecniche: Smartwatch con cassa in acciaio 316L diametro 
46 mm - Resistenza all’acqua   5ATM - CPU: Nordic nRF52840 - DISPLAY: 

1.3 pollici TFT-LCD display tondo, Full Touch, Risoluzione 240*240 -
SENSORI: Accelerometro, Battito Cardiaco, Luce - Vetro frontale ad alta 
resistenza 2,5D - Capacità Batteria 260mAh; Voltaggio di Carica 5V+/-

0.2V - Durata batteria in funzione: 10-15 giorni - Durata batteria in 
standby: 45 giorni; Funzioni: App: VeryFitPro - Notifica di chiamate e di 

messaggi in entrata (con visualizzazione del testo) - Notifica App: WeChat, 
QQ, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Messenger, LinkedIn, Email, 

Calendar Reminder, LINE, VIBER, Skype, KakaoTalk, Vkontakte -
Rilevazione dei Battiti cardiaci tramite sensore ottico - Contapassi, 
Distanza percorsa, Calorie bruciate - Controllo del ciclo femminile -

Previsioni Meteo - Controllo musica - Monitoraggio del Sonno -
11 Modalità Sport - Controllo della respirazione - Cronometro   Timer -

Possibilità di regolare l’intensità del display - Possibilità di scelta del 
quadrante orologio, 4 opzioni. Nero

In arrivo 50 PEZZI AL 12/11



Smartband JM SMART EXTRA 
240x20x12.5 mm blu

Cod HW8167   

Tecnologie –
Idee per Natale e non solo….

Caratteristiche tecniche: Smartband 240*20*12.5 mm - Resistenza 
all acqua   IP67 - CPU: Dialog DA14585 - DISPLAY: 0,96  TFT-LCD 

display - SENSORI: Accelerometro, Battito Cardiaco, Luce - Capacità 
Batteria 90mAh; Input: DC 5V - Durata batteria in standby: 10 

giorni; Funzioni: App: Flagfit 2.0 - Notifica di chiamate (con 
possibilità di rifiuto) e di messaggi in entrata (con visualizzazione 
del testo) - Notifiche Wechat, QQ, WhatsApp, Facebook, Twitter -
Rilevazione continua dei battito cardiaco tramite sensore ottico -

Contapassi, Distanza percorsa, Calorie bruciate - Controllo musica -
Monitoraggio del Sonno - Modalità Multi-Sport - Connessione con 

GPS del proprio dispositivo mobile - blu

In arrivo 30 PEZZI AL 12/11



Smartband JM SMART PLUS 
234x40x11 mm rosso

Cod HW8171   

Tecnologie –
Idee per Natale e non solo….

Smartband 234*40*11.0 mm - Resistenza all’acqua   IP68 - CPU: 
DA14585 - DISPLAY: 0,96  TFT-LCD display - SENSORI: 

Accelerometro, Battito Cardiaco, Luce - Funzioni: App: FlagFit
2.0Notifica di chiamate e di messaggi in entrata (con 

visualizzazione del testo)Notifiche Wechat, QQ, WhatsApp, 
Facebook, Twitter - Rilevazione continua dei battito cardiaco 

tramite sensore ottico - Rilevazione dei battito cardiaco tramite 
sensore ottico - Contapassi, Distanza percorsa, Calorie bruciate -

Misurazione della pressione sanguigna - Misurazione della 
saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2 ) - Indicatore di 

Stanchezza - Monitoraggio del Sonno - Cronometro - Connessione 
con GPS del proprio dispositivo mobile - rosso

In arrivo 40 PEZZI AL 12/11



City Bike – Il decreto prevede un bonus 
fino a 500 € ( 60% della spesa) 

Per chi vive in citta metropolitane o 
comuni >50.000 abitanti

Cod HW8068

Jeep Fold Bike F16E

Molti altri modelli disponibili, 
vedili il ns portale Coral2.1



City Bike – Il decreto prevede un bonus 
fino a 500 € ( 60% della spesa) 

Per chi vive in citta metropolitane o 
comuni >50.000 abitanti

Cod HW8062

FIAT FOLD BIKE F500 RED

Molti altri modelli disponibili, 
vedili il ns portale Coral2.1



City Bike – Il decreto prevede un bonus 
fino a 500 € ( 60% della spesa) 

Per chi vive in citta metropolitane o 
comuni >50.000 abitanti

Cod HW8064
Molti altri modelli disponibili, 

vedili il ns portale Coral2.1

Telaio: Acciaio - Ruote: 20" - Batteria: Lishen 7.800mAh 
- Tipo batteria: Litio - Durata: 45km max - Velocità: 

25km/h max - Freni: V-Brake - Motore: Brushless Antai
250W - Display: Spie LED - Luce anteriore: Proiettore 
LED - Luce posteriore: Catarifrangente - Peso: 19 kg

Vivo Fold Bike White



City Bike – Il decreto prevede un bonus 
fino a 500 € ( 60% della spesa) 

Per chi vive in citta metropolitane o 
comuni >50.000 abitanti

Cod HW8065

Molti altri modelli disponibili, 
vedili il ns portale Coral2.1

Vivo City Bike VC28H



City Bike – Il decreto prevede un bonus 
fino a 500 € ( 60% della spesa) 

Per chi vive in citta metropolitane o 
comuni >50.000 abitanti

Cod HW8000

Vivo city bike vc26g

Cambio: Shimano 6 velocità - Telaio: Acciaio - Ruote: 26 - Batteria: 
36V - 7.800mAh - Tipo batteria: Lishen Litio Removibile - Litio -

Durata: 30 - 50 km max - Velocità: 25km/h max - Freni: Tampone -
Motore: Brushless 250W - Display: Display: LED - Luce anteriore: 
Proiettore LED - Luce posteriore: Catarifrangente - Peso: 29,8 kg

Molti altri modelli disponibili, 
vedili il ns portale Coral2.1



E-Scooter– Il decreto prevede un bonus 
fino a 500 € ( 60% della spesa) 

Per chi vive in citta metropolitane o 
comuni >50.000 abitanti

Cod HW8002

Vivo e-scooter s3

Molti altri modelli disponibili, 
vedili il ns portale Coral2.1

PAS: 3 velocità - Telaio: Alluminio - Ruote: 8,5 Tubless - Batteria: 36V -
5.200mAh - Durata: 15km max - Velocità: 25km/h max - Freni: Disco -

Motore: 36V 350W - Display: LCD Multifunzione - Peso: 9,9 kg


