DISINFEZIONE e PROTEZIONE
PROTEZIONE INDIVIDUALE

GEL DISINFETTANTE
Gel alcolico pronto all’uso dalle proprietà rinfrescanti, creato per igienizzare efficacemente senz’acqua la
pelle delle mani. Grado alcolico 65%
Cod. FEESO555 500 ml
Cod. FEESO1000 1000 ml

GEL DISINFETTANTE
Gel alcolico per igienizzare efficacemente
senz’acqua la pelle delle mani.
DOSATORE OMAGGIO con l’acquisto di 6pz.
Grado alcolico 70%
Cod. FEESO500 500 ml

GEL DISINFETTANTE
Gel alcolico pronto all’uso dalle proprietà rinfrescanti, creato per igienizzare efficacemente senz’acqua la
pelle delle mani. Grado alcolico 60%
Cod. FEESO5 5000 ml

MASCHERINE CHIRURGICHE
Mascherine chirurgiche in TNT a 3
strati. Confezione da 50 pz
Cod. TM37010 50 pz

GUANTI NITRILE
Guanti in nitrile blu, senza
talco e senza lattice, ambidestri, confezione da 100 pz
Cod. FEGN

GUANTI LATTICE
Guanti in lattice leggermente talcati, ambidestri, confezione da 100 pz
Cod. FEGL

MASCHERINE FPP2—KN95
Mascherine certificate FPP2 /
KN95. Confezione da 2 pz.
Cod. TM2038
VISIERA PROTETTIVA
Sistema di protezione individuale antigermi/antidroplet,
chiusura con fascia elastica e archetto imbottito, dimensioni 19 x 22 x 26cm. Resistente al sudore e all’appannamento, sollevabile, facilmente disinfettabile.

Cod. TM999111442

TRATTAMENTO MANI

SECURGERM Sapone liquido
sanificante per l’igiene delle
mani, con 2 principi attivi antibatterici, clorexidina e acido
lattico. Indicato nei settori ove
sia importante associare la
detergenza ad una completa
igiene
quali:
ospedaliero,
agroalimentare, H.a.c.c.p.
Cod. FEP1030 1000 ml

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

TRATTAMENTO SUPERFICI

SANIALC Detergente universale profumato a base alcolica, asciuga rapidamente e sgrassa a fondo senza
lasciare aloni. Idoneo ai piani HACCP.
Cod. FEP1426 1 lt

CIF VETRI E MULTIUSO

Rimuove efficacemente lo sporco,
lasciando le superfici splendenti e
senza aloni, indicato per l’utilizzo su
vetri e superfici interne lavabili, quali
specchi, tavoli, piastrelle. Distrugge i
cattivi odori.
Cod. FEP 750 ml

LYSOFORM detergente disinfettante concentrato, esplica
un’azione fungicida e battericida, risultando 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

MULTI ACTIV
Sgrassante alcoolico disinfettante
multiuso, pronto all’uso, antibatterico. MULTI ACTIV – Utile per la
disinfezione di cucine, bagni e di
tutte le superfici a contatto con gli
alimenti.
Cod. FEP1821 750 ml

ALCOOL
Alcool etilico denaturato per pulizia
superfici.
Cod. FEAP 5 lt

SALVIETTE IGIENIZZANTI CIF
Salviette igienizzanti Cif, confezione da 100 pz. Le salviette CIF
rimuovono germi e batteri assicurando pulizia e igiene, senza
bisogno di extra risciacquo.
Cod. FE480030 100 pz

ALCOOL SPRAY
Alcool isopropilico spray. Contenuto 200ml. Ideale per disinfezione di superfici quali maniglie,
tastiere, e superfici in genere.
Cod. DSPE400150

TRATTAMENTO ARIA

DX95 (fino 28mq)

DX55 (fino 18mq)
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 Tecnologia PlasmaTrue rimuove in sicurezza agenti inquinanti aerei a livello molecolare neutralizzando istantaneamente
virus e germi nell'aria.

Cod. LE95350 Aeramax DX55

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

TUTA PROTETTIVA

Tuta monouso in TNT con
cappuccio.
Cod. TM1615 cat.1
Cod. TM1630 cat.3
Impermeabile

Ariasana spray
è un disinfettante rivoluzionario e unico che rimuove rapidamente germi, batteri, muffe e funghi da innumerevoli 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 batteri 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

COLONNINE PERCORSO

Divisorio per file e incolonnamenti. Piantana altezza
106cm, diametro 32cm, nastro estraibile di 270cm

KIT ELIMINACODE

Cod. CMF470654

Kit composto da display con alimentatore esterno e
staffa di fissaggio, 1 radiocomando, 1 dispenser ticket
con un rotolo da 2000 tickets, 1 cartello segnaletico.
Piantana a pavimento su richiesta.
Cod. SO610 Kit Eliminacode
Cod. SO610P Piantana da pavimento
Cod. SO611 Rotoli ticket (2000pz)

PANNELLO INFORMATIVO
Pannello informativo da pavimento, con
piantana regolabile in altezza.
Disponibile con pannello in A4 e in A3.
Cod. SFS100

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

ZERBINO IGIENIZZANTE 3M

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

Nomad™ Tappeto Adesivo Antipolvere è un tappeto
anticontaminante costituito da 40 fogli usa-e getta
cosparsi di un adesivo batteriostatico sensibile alla
pressione. Ogni foglio rimuove la polvere e le microparticelle di sporco dalla suola delle scarpe e dalle
ruote dei carrelli.
Progettato per la protezione di aree dove pulizia e
igiene rappresentano fattori critici. Additivo antimicrobico - blocca la crescita dei microrganismi

Cod. MEOP

CONTROLLO ACCESSI

TERMOMETRO A DISTANZA

Termometro a distanza con
tecnologia a infrarossi.
Cod. SOPS500204

Telecamera termica portatile per il rilevamento della febbre da 1 mt massimo. Precisione di 0.5°C Temperatura visibile sullo schermo della telecamera e accompagnata da allarme sonoro. Misurazione di più persone contemporaneamente, monitor da 2,4”, batteria ricaricabile che garantisce
funzionamento continuo per 8 ore.
Cod. SOPS500204

€ 1250

TORNELLI INGRESSO
Tornelli ingresso per il controllo accessi. Diverse possibilità di configurazione e modelli.
Moduli aggiuntivi anti affollamento per il contingentamento degli ingressi e modulo con
termocamera per il controllo pre-ingresso.

Tornello PRC10 con
affollamento

pedana e modulo anti

Tornello PRC11 con modulo affollamento e
termocamera integrata

PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO

PANNELLO PROTETTIVO

Articolo in metacrilato incolore.
Due misure standard cm.75 x cm.80, cm.75 x cm.100 e cm.75 x cm.120 con possibilità di personalizzazione su misura.
Spessore 5 mm e autoportante con piedini a pettine smontabili.
Cod. CDCOVID80
Cod. CDCOVID100
Cod. CDCOVID120

DISPENSER AUTOMATICO
Dispenser automatico a batteria per
gel igienizzante, può essere installato A MURO o SU PIANTANA
Cod. FEESDMP01

PIANTANA PORTA GEL IGIENIZZANTE
Piantana in acciaio inox da pavimento.
Personalizzabile con il proprio logo sul cartello indicativo Clean Point.
Pianetto porta guanti e porta gel disinfettante con dosatore a pressione.
Sostituendo la placchetta porta gel, la piantana può essere utilizzata con
dispenser gel automatici.
Cod. FEESCOVIDPA Piantana modulabile
Cod. FEESDMP01 Dispenser Automatico a fotocellula

