
SECURGERM Sapone liquido sanifi-

cante per l’igiene delle mani, con 2 

principi attivi antibatterici, clorexidi-

na e acido lattico. Indicato nei settori 

ove sia importante associare la de-

tergenza ad una completa igiene 

quali: ospedaliero, agroalimentare, 

H.a.c.c.p.  

Cod. FEP1030  1000 ml     

DISINFEZIONE e PROTEZIONE 

PANNELLO PROTETTIVO  

Articolo in metacrilato incolore. 

Due misure standard cm.80 x cm.80 e cm.80 x cm.120 

con possibilità di personalizzazione su misura. 

Spessore 5 mm e autoportante con piedini a pettine 

smontabili. 
Cod. CDCOVID80      

Cod. CDCOVID120    

VISIERA PROTETTIVA 

Sistema di protezione individuale antigermi/antidroplet, 

chiusura con fascia elastica, dimensioni 19 x 22 x 26cm 
Cod. TM999111442   

MASCHERINE CHIRURGICHE 

Mascherine chirurgiche in TNT a 3 stra-

ti. Confezione da 50 pz  

Cod. TM37010  50 pz     

PIANTANA PORTA GEL IGIENIZZANTE  

Piantana in acrilico porta erogatore di 

gel igienizzante. Altezza 100cm.   

Anche personalizzabile. 

Cod. FEESCOVID      

GUANTI  NITRILE 

Guanti in nitrile blu, senza talco 

e senza lattice, ambidestri,  

confezione da 100 pz  

Cod. FEGN   

GUANTI LATTICE 

Guanti in lattice legger-

mente talcati, ambidestri,  

confezione da 100 pz  

Cod. FEGL   

ALCOGEN 

Gel alcolico pronto all’uso dalle pro-

prietà rinfrescanti, creato per igienizza-

re efficacemente senz’acqua la pelle 

delle mani.  DOSATORE OMAGGIO con 

l’acquisto di 6pz. 

Cod. FEESO500  500 ml     

PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO 

DISPENSER SAPONE MURO 

Dispenser di sapone a schiuma. 

Misure 26x12x13cm 

Cod. FEDS892341      

RICARICA SAPONE MURO 

Ricarica a schiuma per dispenser 

sapone a muro. 800 ml 

Cod. FESL892341      

STRISCE DI DEMARCAZIONE 

Strisce adesive in vinile 450my dimensione 50mm x 100 

cm. Per delimitare zone privacy, distanziare la coda ecc. 

Resistenti all’abrasione, per aree interne.  

Cod. CMB197551   

SEGNALETICA DA PAVIMENTO 

Nastro adesivo segnaletico in vinile 150my. 

Dimensione 50mm x 33mt. Per aree interne 

pedonali o per veicoli standard. Disponibile in 

diversi colori.  

Cod. NA8102      

MASCHERINE FPP2—KN95 

Mascherine certificate FPP2 / 

KN95. Confezione da 2 pz.  

Cod. TM2038       

TUTA  PROTETTIVA 

Tuta monouso in TNT con 

cappuccio. 
Cod. TM1615  cat.1    

Cod. TM1630  cat.3  

 Impermeabile            

PROTEZIONE INDIVIDUALE 



SANIALC Detergente universale 

profumato a base alcolica, 

asciuga rapidamente e sgrassa 

a fondo senza lasciare aloni. 

Idoneo ai piani HACCP.  

Cod. FEP1426   1 lt     

DEUMIDIFICATORE D' ARIA DISPENSER ARIA SANA AERO 360°   

Kit assorbi umidità aerodinamico per tab ricaricabile. Il suo design 

innovativo lo rende efficiente, maneggevole e adatto a tutti gli 

ambienti della casa e dell’ufficio. E' dotato di una chiusura di 

sicurezza che protegge da aperture involontarie e di un tappo di 

svuotamento che facilita l'eliminazione della soluzione salina. Il 

nuovo kit aerodinamico ha un esclusivo tunnel che permette 

all'aria di circolare a 360° dentro e fuori la tab.   

Cod. PEOF4RS      

VETRI Green Power Detergente mul-

tiuso professionale per la pulizia di 

vetri, cristalli, specchi e parti croma-

te. Rende le superfici brillanti e pro-

fumate di pulito senza lasciare aloni. 

La sua formulazione, basata sull’uti-

lizzo di tensioattivi di derivazione 

naturale, è stata studiata per garanti-

re prestazioni elevate.  

Cod. FEPV  750 ml     

Ariasana spray  è un disinfettante rivoluzionario e unico che 
rimuove rapidamente germi, batteri, muffe e funghi da innume-
revoli ambienti, superfici e tessuti d’arredo, garantendo igiene e 
sicurezza. Ariasana Spray Disinfettante multiuso è un presidio 
medico chirurgico che permette di uccidere il 99,99% dei batte-
ri e neutralizzare i cattivi odori rinfrescando l’ambiente con una 
delicata profumazione al mentolo ed eucaliptolo. 
Le sue azioni: 

• Disinfetta 

• Igienizza 

• Multisuperfice  

• Elimina i cattivi odori 

• Presidio medico chirurgico 

• Elimina il 99,99% di batteri 

• Azione battericida 

• Azione fungicida 

• Adatto per l’igienizzazione di condizionatori di casa, auto e 

uffici. 
Cod. FE2369446 150ml     

PURIFICATORE AERAMAX DX55—FELLOWES  

Il processo di pulizia in 4 stadi rimuove il 99.97% degli agenti inquinanti aerei fino alla dimensione di 0,3 micron, 

inclusi germi, pollini, polvere e vapori chimici. Il trattamento anti microbi Aerasafe™, con vero filtro HEPA, fornisce 

la protezione contro la presenza dei cattivi odori causati dai batteri e germi. I sensori Aerasmart™ monitorano la 

qualità dell’aria e regolano automaticamente la velocità della ventola per mantenere un’aria purificata. Le luci (blu, 

ambra e rossa) indicano il livello di purezza dell’aria. La modalità Aera+™, designata per le condizioni di picchi di 

allergia, aumenta il flusso dell’aria del 50% per rimuovere i germi presenti. Gli indicatori di cambio filtri avvisano 

quando è il momento di sostituire i filtri al carbone ed HEPA. Raccomandato per ambienti fino a 18m². La Tecnolo-

gia PlasmaTrue rimuove in sicurezza agenti inquinanti aerei a livello molecolare neutralizzando istantaneamente 

virus e germi nell'aria.  

Cod. LE95350 Aeramax DX55     

TRATTAMENTO SUPERFICI 

LYSOFORM detergente disinfettante concentrato, 
esplica un’azione fungicida e battericida, risultan-
do attivo contro i batteri gram-positivi, gram-
negativi, funghi e muffe, presenti negli ambienti 
domestici e professionali. E’ idoneo anche per 
l’uso in ambienti molto frequentati, quali bagni di 
locali pubblici, ambulatori e ambienti ospedalieri. 
Cod. FEP5C   5 lt     

TRATTAMENTO ARIA 

DX95 (fino 28mq) 

DX55 (fino 18mq) 

CIF CON CANDEGGINA  

Sgrassante disinfettante multiuso, pronto 

all’uso. La formulazione con principio attivo 

antibatterico garantisce la rimozione da 

superfici lisce di batteri gram positivi, gram 

negativi, funghi, muffe e cattivi odori. Utile 

per la disinfezione di cucine, bagni e di tutte 

le superfici a contatto con gli alimenti.  

Cod. FEP  750 ml     

MULTI ACTIV  

Sgrassante alcoolico disin-

fettante multiuso, pronto all’u-

so, antibatterico. MULTI ACTIV 

– Utile per la disinfezione di 

cucine, bagni e di tutte le su-

perfici a contatto con gli ali-

menti.  

Cod. FEP1821  750 ml     

SGRASSATORE ULTRA Marsiglia Sgrassatore alcalino 

ad alta concentrazione profumato. Rimuove efficace-

mente grasso, olio e residui carbonizzati su: tapparel-

le, termosifoni, mobili da giardino, piani di lavoro, 

cappe, grill, forni, pentole, anche in caso di grasso 

incrostato e carbonizzato, capi d’abbigliamento con 

macchie difficili.     Cod. FEP1808  750 ml     

GEL DISINCROSTANTE CIF  

Gel disincrostante e igienizzante 

“Cif” con candeggina per superfi-

ci smaltate. Flacone da 2 litri. 

Cod. FEPDLP  2000 ml     

SALVIETTE IGIENIZZANTI CIF 

Salviette igienizzanti Cif, confezione da 100 pz. Rimuovo-

no germi e batteri lasciando un fresco profumo. Grazie 

alla tessitura a nido d'ape, le salviette CIF eliminano rapi-

damente lo sporco igienizzando le superfici. Infatti, le 

salviette CIF rimuovono germi e batteri assicurando puli-

zia e igiene, senza bisogno di extra risciacquo.  

Cod. FE480030  100 pz     


