
Prodotti per l‘igienizzazione

Gel disinfettante SANIGEL
flacone con dosatore
pronto all‘uso, per igienizzare la pelle 
delle mani senz‘acqua
Alcool 60%
Dermatologicamente testato
Idoneo nei piani di controllo H.A.C.C.P.
600 ml

Art. 125431 

Gel igienizzante SENSO
con tappo a pompa
supporto a parete fornibile
formula alcolica con antibatterico
igienizza a fondo le mani in 15 sec
testato dermatologico
non richiede risciaquo
personalizzabile su richiesta
500 ml
UV12 pz.
Art. 125424

Disinfettante ICARE
70% di alcool
igienizzante mani e superfici
al pino mugo
500 ml
UV 6 pz.

Art. 125423 

Ricarica disinfettante
soluzione disinfettante
2750 utilizzi con 1000 ml di disinfettante
a base di alcool
ricarica per dispenser  art. 125436 e art. 
125455
1000 ml
26.5x16 cm h 7 cm
UV 4 pz.

Art. 125426

Veline facciali TUSCANY
pura cellulosa, 2 veli
bianco
40x100 pz..
panno 21x21 cm
23x11.5 cm h 5 cm

Art. 112161

Base alta per dispenser CLUE
acciaio inossidabile 18/10
spazzolato
base pesante 
con raccogli-gocce
25x35 cm h 150 cm

Art. 125434

Base bassa per dispenser CLUE
acciaio inossidabile 18/10
spazzolato
base pesante
con raccogli-gocce
20x25 cm h 70 cm

Art. 125435

Dispenser disinfettante
bianco
con batterie
2750 utilizzi con 1000 ml di disinfettante 
sistema touchfree con sensore
elimina la contaminazione incrociata
14.2x14.2 cm h 28.4 cm
1100 ml

Art. 125436

Dispenser disinfettante
nero
con batterie
2750 utilizzi con 1000 ml di disinfettante 
sistema touchfree con sensore
elimina la contaminazione incrociata
14.2x14.2 cm h 28.4 cm
1100 ml

Art. 125455

Salvietta igienizzante ALCOGEL
bianco
formula alcolica con antibatterico
igienizza a fondo le mani in 15 sec
personalizzabile su richiesta
UV 1.000 pz.

Art. 125418

Gel igienizzante ALCOGEL
bianco
formula alcolica con antibatterico
igienizza a fondo le mani in 15 sec
5 l

Art. 125421

Erogatore con tappo a pompa
plastica
bianco/argento

Art. 125409 



Prodotti per la sicurezza

Mascherina riutilizzabile KENDRA
bianco, confezionato singolarmentet
97% cottone 3% elastan, 200g/m2
trattamento antigoccia
lavabile a 30°
chiusa 18x8 cm - aperta 18x16 cm
lunghezza laccetto 15 cm
lavare con acqua corrente fredda, 
consigliato di stirare il prodotto per 
attivare l´antigoccia
Art. 125419

Mascherina
BFE oltre 95%
CE-certificato
3 strati

Art. 125415
 

Visiera protettiva
PET, trasparente
Kit composto da: Visiera protettiva 
trasparente in PET
dimensioni 30 x 36 cm
Fascia in PP con schiuma adesiva bianca, 
lunghezza 67 cm. Velcro per la chiusura

Art. 125429

Paretina di protezione
vetro acrilico, trasparente
garantisce la distanza sociale per una 
maggiore sicurezza
spessore plexiglass 4 mm
altre misure su richiesta
68x60 cm

Art. 125427 

Candeggina sanizzante SYD CANDY
Prodotto candeggiante a base di sodio 
ipoclorito adatto per tutte le applicazioni 
di pulizia e sanitizzazione
Contro virus, batteri, lieviti e muffe
a base di cloro
a norma HACCP, antibatterico
5 kg
Art. 125443

Igienizante disinfettante SEPTOGARD
contro viri, batteri, funghi e muffa
750 ml

Art. 125444

Multiuso con Floralcool igienizzante 
GIUSAN
su base di alcool 
alcool oltre il 60% per disinfezzione
autoasciugante
a norma HACCP, autoasciugante
750 ml

Art. 124484

Termometro infrarosso
Custodia in plastica, bianco
senza contatto tramite infrarossi sulla 
fronte (distanza fino a un max. di 5 cm)
Tempo di misurazione: 1 sec
Campo di misura: da 32,0 ° a 43,0 ° C
Precisione di misurazione: +/- 0,2 ° C tra 
35,0 ° - 42,0 ° C | +/- 0,3 ° C tra 32,0 ° e 34,0 
° C e tra 42,1 ° e 43 ° C
14.9x3.8x4.2 cm
Art. 125468

Paretina di protezione con apertura
vetro acrilico, trasparente
garantisce la distanza sociale per una 
maggiore sicurezza
spessore plexiglass 4 mm
altre misure su richiesta
68x60 cm

Art. 125428

Guanto monouso 100 pz. SAFE LIGHT
24 cm, Nitrile, qualità forte, senza polvere
non sterile, punte delle dita strutturate
resistente, resistente all‘olio e al grasso
molto elastico, confortevole, con bordo 
arrotolato, Adatto alla pelle, privo di 
lattice e quindi adatto per chi soffre di 
allergie - scatola dispenser
Art. 125442 Gr. S
Art. 122764 Gr. M
Art. 120508 Gr. L
Art. 125441 Gr. XL

Guanto monouso 100 pz. GRIP
24 cm, Lattice, qualità forte, senza 
polvere, non sterile, superficie strutturata
vestibilità completamente anatomica, 
con bordo arrotolato, eccellente 
sensazione tattile, molto resistente agli 
strappi, estremamente elastica e molto 
resistente - scatola dispenser

Art. 123035 Gr. M
Art. 123033 Gr. L
Art. 125440 Gr. XL

Stazione igiene-SET

incluso:
1x stazione igiene
1x Dispenser disinfettante
1x ricarica)

Art. 125438 schwarz
Art. 125439 weiß


