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1. NORME COVID-19
Di seguito troverete le linee guida sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Nelle tabelle successive, la prima colonna contiene la NORMATIVA, mentre la seconda i PRODOTTI ALTAMENTE CONSIGLIATI IN RIF. ALLA NORMA (vedere legenda).

AZIENDE E INFORMAZIONE

Nei luoghi maggiormente frequentati
applicate appositi cartelli visibili che segnalino: distanza di sicurezza, dispositi
di sicurezza, corretta igiene...

Favorire il lavoro agile - telelavoro - smartworking - didattica a distanza
Eseguire attività di informazione e sensibilizzazione dei lavoratori e utenti sulle corrette modalità di comportamento e prevenzione

Le misure di prevenzione dovranno essere formalizzate in
un piano di intervento.

1m

Se la temperatura corporea risulta superiore ai
37,5°, non è consentito l’accesso ai luoghi di
lavoro (seguire indicazioni GESTIONE DI UNA
PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA)

MODALITÁ DI INGRESSO IN AZIENDA
Il personale, prima dell’accesso al luogo di
lavoro può essere sottoposto al controllo
della temperatura corporea
Disporre soluzioni disinfettanti e detergenti

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Favorire orari di ingresso/uscita scaglionati
in modo da evitare il più possibile contatti
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala
mensa)
Preferibilmente dedicare una porta di entrata e una porta di uscita

L’igienizzante deve essere posto ad ogni entrata e uscita
dell’azienda; inoltre si consiglia vivamente di collocare sia
un disinfettante sia un detergente a postazione lavorativa.
Questa operazione incentiva la frequente detergenza e
quindi maggiore sicurezza.

1m

1m

Garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O
SNACK…)
Ventilazione continua dei locali, tempo ridotto di sosta e mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro
Garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti

1m
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Tappeti, tappeto decontaminante

La distanza interpersonale negli ambienti di
lavoro rimane invariata, ossia 1 m.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Limitare il più possibile gli spostamenti, le
riunioni e i meeting
Meeting urgenti e obbligatori: limitare al minimo il numero di partecipanti, mantenere
la distanza di almeno un metro e adeguata
pulizia/aerazione dei locali

1m

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Evitare contatto con personale, tramite procedure di ingresso, transito e uscita, percorsi e tempestiche predefinite

1m

Installare servizi igienici dedicati e soluzioni
disinfettanti
Attività di carico e scarico: il trasportatore
deve rimanere a bordo dei propri mezzi, altrimenti mantenere la distanza di sicurezza

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

1m

Pulite con acqua e detergenti specifici e decontaminati a base di cloro o alcool.

Pulizia giornaliera e frequente dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (tastiere, schermi touch, mouse, muri, porte,
finestre, superfici dei servizi igienici, mezzi
d’opera) e delle aree comuni e di svago
Arieggiare periodicamente gli ambienti di
lavoro durante la giornata
Gestione rifiuti: mantenere la raccolta differenziata, ma a scopo cautelativo fazzoletti,
rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, smaltirli nei rifiuti indifferenziati
Utilizzate almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in
dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Chiudete adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e smaltiteli come da procedure già in vigore.

1. NORME COVID-19
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Adottare tutte le precauzioni
igieniche

1m

Impiegare dispositivi di protezione individuale

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Dichiarare immediatamente la positività
all’ufficio del personale mentre l’azienda
avverte le autorità sanitarie competenti
Procedere all’isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, indossando
mascherine, guanti e altre protezioni individuali se necessario

1m

Provvedere ad un’accurata pulizia della postazione di lavoro secondo le linee guida
regionali.

1m

Verificare altri possibili positivi all’interno
dell’azienda

1m

Sanificate tutte le superfici e oggetti potenzialmente contaminati da secrezioni con un detergente e successivamente disinfettate con prodotti a base di cloro o alcool. Assicuratevi la ventilazione frequente degli ambienti.
Il personale addetto alla pulizia deve essere provvisto di DPI adeguato (protezione facciale, guanti monouso,
camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza
dei DPI. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto (seguendo indicazioni gestione rifiuti pagina precedente); quelli riutilizzabili vanno invece sanificati.

LAVORATORE CHE RIFERISCE DI ESSERE UN CONTATTO STRETTO CHE SI PRESENTA A LAVORO
Indossare tempestivamente una mascherina e assicurarsi la distanza e l’isolamento
dagli altri lavoratori
Informare il medico competente e seguire
le indicazioni dell’Autorità competente
Pulizia della postazione di lavoro secondo
le linee guida regionali

1m

1m

1m

2. IGIENE PERSONALE

Se nella quotidianità l’attenzione alla propria
igiene è fondamentale, in situazioni di emergenza lo è ancora di più.
Importante è pertanto conoscere le azioni da
adottare e i prodotti più consoni.

Di seguito vi elenchiamo alcune regole di buon senso che
aiutano a evitare la diffusione di virus e malattie infettive:
Lavarsi spesso le mani con il sapone sfregandole con
cura per almeno 20 secondi, in alternativa usare un
igienizzante.
Evitare di toccare con le mani il viso, farlo solo con
mani pulite e poi risciacquare.
Starnutire e/o tossire in un fazzoletto, possibilmente
monouso, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, e lavarsi poi le mani; in alternativa
proteggersi con il gomito.

Come lavarsi le mani? (Ministero della Salute)
• Bagnatevi le mani con l’acqua e applicate una quantità di
sapone sufficiente
• Frizionate le mani palmo contro palmo.
• Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita
tra loro e viceversa.
• Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro.
• Dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita
strette tra loro.
• Frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo
destro e viceversa.
• Frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa.
• Risciacquate le mani con l’acqua.
• Asciugate accuratamente con una salvietta monouso.
• Usate la salvietta per chiudere il rubinetto.

2. IGIENE PERSONALE
Igienizzante gel mani Puravir
Disinfettante per mani e cute con azione battericida e virucida per uso domestico e civile.
Modalità d'impiego:
versare qualche goccia di disinfettante sulle mani e strofinare fino a completa asciugatura. Per avere una buona azione
virucida e battericida, lasciare a contatto con la pelle per almeno un minuto.

Codice
31469100

Descrizione
IGIENIZZANTE GEL MANI 50ML SOFTBAG PURAVIR GEL

SPRAY IGIENIZZANTE MANI E SUPERFICI 400 ML 75 % ALCOL
Assicura un’igiene completa di mani e corpo.
Adatto anche per tessuti non delicati, oggetti, ambienti e superfici.
Senza risciacquo.

Codice
29022998

Descrizione
SPRAY IGIENIZZANTE MANI/SUPERF./OGGETTI 400ML 75%

SPRAY IGIENIZZANTE MANI/SUPERF./OGGETTI 100ML 75%
SPRAY IGIENIZZANTE MANI E SUPERFICI 100 ML 75 % ALCOL
Assicura un’igiene completa di mani e corpo e oltre a tessuti non delicati, oggetti , ambienti e superfici. Senza
risciacquo.

Codice
29022999

Descrizione
SPRAY IGIENIZZANTE MANI/SUPERF./OGGETTI 100ML 75%

Gel mani disinfettante
Gel disinfettante antisettico pronto all’uso,
per la disinfezione
delle mani senza acqua.
Asciuga velocemente lasciando
le mani fresche e morbide.

Codice
31469000

Descrizione
IGIENIZZANTE GEL MANI FLACONE 100ML
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Igienizzante Mani Dermochlor
E’ una soluzione pronta all’uso a base di ipoclorito di sodio idonea per la sanitizzazione delle mani (cute non lesa) senza
risciacquo.
Possiede azione battericida e virucida (ad esempio contro i coronavirus, in base alle indicazioni di ECDC – European
Centre for Disease Prevention and Control). Spruzzare sulle mani e lasciare asciugare.
Essendo a base di ipoclorito di sodio nella fase di evaporazione lascia sulle mani un leggerissimo sentore di cloro ma
svanisce rapidamente.

Codice
31469125

Descrizione
SOLUZIONE IGIENIZZANTE XMANI 1 LITRO - DERMOCHLOR

Il prodotto è formulato con Antibatterico, è pronto all’uso e contiene un’elevata percentuale di alcool.
E’ ideale per detergere ed igienizzare a fondo le mani, rapidamente e senza utilizzare acqua. Si asciuga
immediatamente sfregando le mani tra loro e non lascia alcun residuo. Non unge e non appiccica.
Può essere utilizzato anche su oggetti e superfici (cellulari, tastiere, maniglie etc.) avendo cura di non spruzzarlo
direttamente sugli oggetti. Spruzzare il prodotto su un panno e poi pulire l’oggetto o la superficie con esso.

Codice
42823000

Descrizione
SPRAY IGIENIZZANTE 75ML XMANI/CELLULARI/TAST. 85%

Crema Protettiva Mani Antietà
Sollievo immediato e prolungato anche per le mani più secche. È sufficiente una piccola quantità per
donare un sollievo immediato ed una protezione prolungata alle mani molto secche e screpolate.
Anche nelle condizioni più aggressive lascia le mani notevolmente più morbide e più lisce.

Codice
40440030

Descrizione
CREMA MANI ALOE VERA 50MLEFFETTO ANTIETA'

Laurit Gel Mani
LAURIT GEL MANI è un gel antisettico pronto all'uso per l'istantanea ed efficace disinfezione delle mani senza acqua.
Contiene alcool ed è in grado di ridurre efficacemente la flora batterica presente sulla cute. Studi di laboratorio
dimostrano la sua capacità di inattivare HIV, HBV, HCV e il suo potere antimicrobico nei confronti di Candidaalbicanse
Mycobacterium tuberculosis.
Si asciuga velocemente, lasciando le mani fresche e morbide senza irritare la cute.
Presidio medico chirurgico Reg. n. 18462 del Ministero della salute

Codice
41821000

Descrizione
GEL MANI IGIENIZZANTE 500ML CON DOSATORE

2. IGIENE PERSONALE
GEL MANI IGIENIZZANTE 600ML -SANIGEL - 70% p/p
Gel alcolico pronto all'uso - igienizzante - dermatologicamente testato
CONSIGLI D’USO: Dosare il prodotto direttamente sul palmo della mano e strofinare fino a completa asciugatura. Non
serve risciacquare.
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

Codice
41821100

Descrizione
GEL MANI IGIENIZZANTE 600ML CON DOSATORE VOL. 77%

GEL MANI IGIENIZZANTE 500 ML DERMAGEL
DermaGel è un gel idroalcolic igienizzante per la pulizia delle mani, indispensabile ogni qualvolta non è possibile lavare
le mani con acqua e sapone. Grazie all’ alcool etilico contenuto, garantisce una forte igienizzazione ad ampio spettro
lasciando le mani pulite.
Modo d’uso: versare una adeguata quantità di prodotto e distribuirlo in maniera uniforme strofinando le mani umide per
almeno 30-50 secondi. Si utilizza senza acqua.

Codice
41821777

Descrizione
GEL MANI IGIENIZZANTE 500ML 63% DERMAGEL

Igienizzante Gel Mani
GEL ALCOLICO PRONTO ALL’USO - IGIENIZZANTE - DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
Gel alcolico pronto all’uso dalle proprietà rinfrescanti, creato appositamente per igienizzare efficacemente senz’acqua la
pelle delle mani.
CONSIGLI D’USO: 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.

Codice
31469105

Descrizione
IGIENIZZANTE GEL MANI TANICA 5 L - VOL. 77%

IGIENIZZANTE GEL MANI TAN ICA 5 LT - VOL. 70%
Soluzione igienizzante in tanica da 5lt con 70% di alcool con leggera profumazione alla lavanda.
Igiene e pulizia profonda senza risciaquo.

Codice
31469108

Descrizione
IGIENIZZANTE GEL MANI TANICA 5 LT - VOL. 70%

2. IGIENE PERSONALE
IGIENIZZANTE GEL MANI TANICA 5 LT -VOL. 63%
Soluzione igienizzante in tanica da 5 litri, con 63% di alcool, rinfrescante per le mani con cute integra.
La sua formula gel permette di igienizzare la pelle a fondo con un’azione rapida ed efficace.
È pratico in ogni situazione in cui non è possibile lavare le mani con acqua (ad esempio sui mezzi pubblici, in viaggio,
dopo essere stati in luoghi pubblici a contatto con tante persone).

Codice
31469110

Descrizione
IGIENIZZANTE GEL MANI TANICA 5 LT - 63%

Dispenser
Dispenser manuale con pulsante, in plastica antibatterica
Capacita 1 lt.
Dimensioni: 22x11,6x13,90 cm (HxPxL).

Codice
29044000

Descrizione
DISPENSER MANUALE 1 LT

Dispenser HOSPITAL a riempimento
Dispenser di sapone liquido "HOSPITAL" - a riempimento (rabbocco) – capacità 800ml
erogazione mediante PULSANTE sagomato per spingere con il GOMITO
Dimensioni h 250 x l 145 x p 95 mm

Codice
29044100

Descrizione
DISPENSER X SAPONE LIQUIDO 800ML C/PUSH GOMITO

Porta dispenser da banco
porta dispenser da banco in forex bianco da 10 mm
idrorepellente leggero e resistente
L 20 x P 14 x H 22 cm
Foro 9,5 cm

Codice
40137010

Descrizione
PORTA DISPENSER DA BANCO22X20 BIANCO

2. IGIENE PERSONALE
Dispenser Automatico
Dispenser automatico con fotocellula a rabbocco
Alimentazione con 2 pile ministilo AAA (non incluse)
Nella confezione è già presente il kit affissione
MISURE: ALTEZZA: 235mm LARGHEZZA: 120mm PROFONDITÀ: 110mm

Codice
40137949

Descrizione
DISPENSER AUTOMAT. 1LA RABBOCCO

Dispenser Levita per Gel Igienizzante
Il dispenser LEVITA è estremamente versatile e intuitivo.
• Completo di pompa con tenute in MEGOL, per una lunga durata.
• Il pulsante, di grosse dimensioni ed il corpo sono inABS, grazie alla finitura lucida sono facili da pulire.
• Serbatoio in materiale plastico trasparente, consente di visualizzare il livello di prodotto.
• Fornito con serratura a chiave e kit di fissaggio a parete che consente una rapida rimozione per tutte le operazioni
di pulizia e manutenzione.
• LEVITA è compatibile con liquidi e gel sanificanti a base alcolica.

Codice
42818000

Descrizione
DISPENSER X GEL IGIENIZZANTE 900ML

Cestino triangolare in polionda
Cestino triangolare in polionda
OPTIONAL per totem cod. 40137999
Misure L 43 H 43 cm
Spessore polionda 5 mm

Codice
40137998

Descrizione
CESTINO L 43 X TOTEM40137999

TOTEM C/FORO GETTAGUANTIL45 H120
Larghezza 45, altezza 120cm
Materiale polionda 5mm

Codice
40137999

Descrizione
TOTEM C/FORO GETTAGUANTIL45 H120
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Colonna con dispenser automatico compreso
Imballo composto da 2 pz.
E’ sufficiente inserire il dispenser nella piantana.
Consente di igienizzare le mani senza poggiarle su nessuna superficie.
Dimensioni: 171 x 73 x 16 cm.

Codice
40137200

Descrizione
PIANTANA + DISPENSER AUTOMATICO H 171CM

PIANTANA + DISPENSER AUTOM. 700ML -ALLUM. H110CM
Piantana con struttura autoportante composta da montante in alluminio anodizzato silver a sezione ovale 70x35 mm con
base in metallo quadrata con angoli stondati.
Dispenser automatico, capacità 700 ml. Porta contenitore per raccogliere i residui in plexiglass.
Dimensione: L29 P29 H110 cm

Codice
40137220

Descrizione
PIANTANA + DISPENSER AUTOM. 700ML -ALLUM. H110CM

PIANTANA + DISPENSER AUTOMATIC H133CM
Colonna realizzata in Dibon (alluminio/plastica/alluminio) + dispenser automatico compreso nell’imballo.
E’ sufficiente inserire il dispenser nella piantana.
Consente di igienizzare le mani senza poggiarle su nessuna superficie.
Vano Porta mascherine + Vano Getta rifiuti predisposti nella piantana.
Dimensioni: 133 x 40 x 25 cm.
Prodotto Made in Italy.

Codice
42829000

Descrizione
PIANTANA + DISPENSER AUTOM. 1L H133CM

PIANTANA + DISPENSER MANUALE X IGIEN. 133 CM
Colonna con trattamento verniciatura Bianco opaco Ral 9016
Dispenser manuale con pulsante.
Viti per montaggio incluse.
Imballo scatola di cartone 50x50x1350 cm

Codice
40137300

Descrizione
PIANTANA + DISPENSER MANUALE PORTA IGIENIZZ.133 CM
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Piantana + dispenser
Colonna acciaio verniciato con dispenser a rabbocco, con azionamento a gomito + pannello PVC
base piantana: 40x40 cm
larghezza dispenser: 10 cm
altezza dispenser e pannello: 57 cm
altezza totale: 132 cm

Codice
40137512

Descrizione
PIANTANA + DISPENSERA GOMITO

PIANTANA DISPENSER C/AZIONAMENTO A PEDALE 120 CM
Colonnina igienizzante con azionamento a pedale
serbatoio x gel 600 ml
struttura in Ferro verniciato a polvere
colore bianco opaco Ral 9016
elementi di contatto manuale in Aisi 304 satin
pedale Alluminio satin
Dimensioni: H 120,3 cm x L 30 cm x P 40 cm

Codice
40137400

Descrizione
PIANTANA DISPENSER PORTAIGIENIZ. A PEDALE 120 CM

DISPENSER AUTOMAT. X GEL MANI DISINFET. 1L
Dispenser automatico con luce UV capacità 1lt.

Codice
40137498

Descrizione
DISPENSER AUTOMAT. X GELMANI DISINFET. 1L

PIANTANA X DISPENSER GELMANI DISINF. - EASY
Espositore da terra porta gel disinfettante per mani. Composto da una base diametro 32 cm e una piantana in alluminio
alta 120 cm.
Nella parte superiore è avvitato un ripiano per contenere un flacone con dosatore di gel igienizzante (NON INCLUSO).
Una soluzione ottimale per dare ai propri clienti la possibilità di entrare in negozi o uffici in tutta sicurezza.
Ideale per negozi, uffici, ristoranti, farmacie, ecc

Codice
40137510

Descrizione
PIANTANA X DISPENSER GELMANI DISINF. - EASY

2. IGIENE PERSONALE
Piantana con dispenser
COLONNINA PER DISPENSER GEL IGIENIZZANTE CON DOSATORE AUTOMATICO A PEDALE
La piantana è realizzata in metallo verniciata nero, viene consegnata con il meccanismo di erogazione già installato, in
scatola da 1 pezzo - Meccanismo della pedaliera costruito interamente in metallo, robusto e resistente - Porta
dispenser regolabile in altezza, adattabile ai vari formato in commercio di gel mani con dosatore della capienza
massimo di 1 litro.
Permette anche di scegliere la quantità di sapone erogata.

Codice
40137520

Descrizione
PIANTANA+PORTA DISP. MECCANICO GEL IGIEN. A PEDALE

Piantana per dispenser 40137949
Piantana in metallo metallizzato, base circolare, asta in acciaio e salvagoccia.
Diametro superiore: 24,5 cm
Diametro della base: 37 cm
Altezza: 118 cm
Per dispenser codice 40137949.

Codice
40137950

Descrizione
PIANTANA X DISPENSERCOD. 40137949

ZERBINO ANTIBATTERICO A STRAPPO 30 FOGLI -90X45CM
Tappeto decontaminante per ingresso interno, corridoi e aree speciali. Una soletta adesiva che cattura le micro polveri e
gli agenti contaminanti evitando le proliferazione batterica in aree pulite.
Tappeto decontaminante antibatterico a strappo, trattato con principio attivo ad azione battericida e fungicida. Previene
la contaminazione ovunque sia necessaria la massima igiene. Ogni tappeto è formato da 30 fogli sovrapposti, spalmati
con una sostanza adesiva, additivata di battericida. Su ogni foglio è applicata un’etichetta con numero progressivo dei
fogli rimanenti.
Registrati come dispositivi medici CE di classe 1 non sterili ai sensi del D.L. 24/02/97 n° 46 art. 1, comma 2 a/b in
attuazione della Direttiva 93/42 CEE.
Colore blu.

Codice
83166100

Descrizione
ZERBINO ANTIBATTERICO A STRAPPO 30 FOGLI -90X45CM

ZERBINO ANTIBATTERICO A STRAPPO 30 FOGLI -115X60CM
Tappeto decontaminante per ingresso interno, corridoi e aree speciali. Una soletta adesiva che cattura le micro polveri e
gli agenti contaminanti evitando le proliferazione batterica in aree pulite.
Tappeto decontaminante antibatterico a strappo, trattato con principio attivo ad azione battericida e fungicida. Previene
la contaminazione ovunque sia necessaria la massima igiene. Ogni tappeto è formato da 30 fogli sovrapposti, spalmati
con una sostanza adesiva, additivata di battericida. Su ogni foglio è applicata un’etichetta con numero progressivo dei
fogli rimanenti.
Registrati come dispositivi medici CE di classe 1 non sterili ai sensi del D.L. 24/02/97 n° 46 art. 1, comma 2 a/b in
attuazione della Direttiva 93/42 CEE.
Colore blu.

Codice
83166150

Descrizione
ZERBINO ANTIBATTERICO A STRAPPO 30 FOGLI -115X60CM
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Sapone liquido Securgerm
Sapone liquido con antibatterico non profumato Dermatologicamente testato.
Sapone liquido sanificante per l’igiene delle mani, con 2 principi attivi antibatterici, triclosan e acido lattico.
Indicato nei settori ove sia importante associare la detergenza ad una completa igiene quali: ospedaliero,
agroalimentare, H.A.C.C.P. ecc..
IMPIEGO: ruotare l’erogatore in senso antiorario. 1-2 push direttamente sulle mani.
Strofinare fino a formazione di schiuma e sciacquare abbondantemente con acqua.
DOSAGGIO: pronto all’uso. 1push = 4ml.

Codice
41826000

Descrizione
SAPONE LIQUIDO SECURGERM1000 ML-HACCP CLOREXIDINA

Sapone liquido Securgerm
Sapone liquido con antibatterico non profumato Dermatologicamente testato.
Sapone liquido sanificante per l’igiene delle mani, con 2 principi attivi antibatterici,
triclosan e acido lattico. Indicato nei settori ove sia importante associare
la detergenza ad una completa igiene quali: ospedaliero, agroalimentare, H.A.C.C.P. ecc..
IMPIEGO: ruotare l’erogatore in senso antiorario. 1-2 push direttamente
sulle mani. Strofinare fino a formazione di schiuma e sciacquare abbondantemente con acqua.
DOSAGGIO: pronto all’uso. 1push = 4ml.

Codice
41827000

Descrizione
SAPONE LIQUIDO SECURGERM5 KG-HACCP CLOREXIDINA

Salviette detergenti igienizzanti mani
Salvietta sanificante igienizzante antibatterico per la pulizia delle mani e della cute a base Soluzione igienizzante con
Clorexidina. Asciuga rapidamente, lascia le mani fresche e morbide, non lascia alcuna sensazione oleosa e
appiccicosa. Grazie all’azione sostantiva, l’effetto batteriostatico è prolungato nel tempo.
Dimensioni: 14 x 19 cm
Confezione Salvafreschezza contenente n. 15 salviette con etichetta apri e chiudi

Codice
39604021

Descrizione
SALVIETTE DETERG.IGIENIZZANTI MANI 18X15CM - 15 PZ

Salviette igienizzanti per superfici
Confezione 20 panni monouso igienizzanti preimpregnati 42 X 13 cm
Pulizia senza risciacquo dei pavimenti, con disinfettante registrato al ministero della salute
Molto scorrevole e resistente
Adatto ad ogni tipo di pavimento
Dati tecnici:
Composizione non tessuto agugliato: 60% Pes - 40% Viscosa
Peso non tessuto: 150 Gr/Mq
Capacità di assorbimento: 700%
Quantità detergente per panno: 40-60 Ml
Superficie coperta: 20-25 Mq
Dimensione panno: Cm. 42 x 13
Codice
39604022

Descrizione
SALVIETTE DETERG.IGIENIZZ. SUPERFICI 42X12 - 20 PZ

2. IGIENE PERSONALE
Fazzoletti in carta
Fazzoletti in pura cellulosa 4 veli - f.to 21x21 cm.

Codice
29004000

Descrizione
FAZZOLETTI VALENTY CONF.10 PACCHETTI

3. SICUREZZA
PERSONALE E SOCIALE

In situazioni di emergenza è richiesto il rispetto
di alcune norme anche di buon senso per rallentare ed evitare la trasmissione di virus o malattie
infettive.

Evitare il contatto diretto e ravvicinato con altre persone è chiaramente la prima regola da considerare, tuttavia
non sempre è possibile osservarla soprattutto all’interno
dell’ambiente lavorativo.

1m

Esistono pertanto linee guida da poter perseguire per garantire la propria e altrui sicurezza:
• Mantenere una distanza di almeno un metro all’interno
dell’ambiente lavorativo.
• Indossare la mascherina.
• Indossare i guanti: si consiglia vivamente di utilizzare i
guanti in presenza di altre persone o di altre postazioni
nello stesso ufficio.
• Lavarsi le mani prima e dopo un incontro ravvicinato con
le persone, con sapone o igienizzante.
• Inserire Barriere Anticovid-19 soprattutto se il contatto
con altre persone è frequente e ravvicinato.
• Utilizzare tute intere, occhiali e visiere, cuffie ecc per
specifici lavori (obbligatori nei cantieri se il distanziamento
è inferiore al metro).

Differenza tra mascherine con e senza filtro.
Le m. FFP senza valvola/filtro sono le più sicure in quanto le percentuali di contagiarsi e di contagiare gli altri quasi
si azzerano.
Le m. FFP con valvola garantiscono la sicurezza personale ma non quella altrui, in quanto il rischio di contagiare
gli altri è elevato.

Quali mascherine utilizzare?
Si raccomanda la massima attenzione nell’utilizzo delle mascherine, anche per sopperire
ad eventuali problemi di approvvigionamento.
M. IN CAMPO LAVORATIVO: D.L. 17/03/2020 n°18 chiarisce che sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Quindi per gli ambienti di lavoro il livello di protezione minima è dato da una mascherina che abbia ricevuto l’approvazione dell’ISS, e documentabile.
- m. FFP1: CE marcate UNI EN 149:2009 (offrono un primo livello di protezione).
- m. FFP2: CE marcate UNI EN 149:2009 (offrono un secondo livello di protezione;
efficacia filtrante almeno del 92%; si consigliano per lavoratori con alto rischio di
contagio e per quelli che non possono rispettare la distanza interpersonale minima
di 1 metro).
- m. FFP3: CE marcate UNI EN 149:2009 (dotate di massima sicurezza e protezione; efficacia filtrante almeno del 98%).
Le mascherine FFP sono sicure e protettive, hanno una struttura ed elastici resistenti e
durevoli, mantengono la forma del respiratore e sono confortevoli.
Consigliate:
- m. lavabili: Prodotte in Italia in deroga alle norme (quindi non certificate per l’ambiente
lavorativo), idrorepellenti, traspiranti, delicate, lavabili 20 volte, molto sicure.

M. IN CAMPO MEDICO
- m. chirurgiche/m. monouso surgical face: CE marcate UNI EN 14683:2019 (m. monouso, resistenti a schizzi, traspiranti, efficienti e sicure).
M. PER POPOLAZIONE: l’Istituto Superiore della Sanità (comunicato stampa del 01/04/2020) specifica
che le mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga senza la validazione dello stesso Istituto,
non sono considerate né dispositivi medici né dispositivi di protezione individuale ma sono destinate in generale
alla collettività.
- m. lavabili: Prodotte in Italia in deroga alle norme (quindi non certificate per l’ambiente
lavorativo), idrorepellenti, traspiranti, delicate, lavabili 20 volte, molto sicure.
- m. per ospiti in azienda: Prodotte in Italia in deroga alle norme (quindi non certificate per
l’ambiente lavorativo) ma utili per gli ospiti. Mascherina in cellulosa, usa e getta.

Quali i dispositivi medici certificati?
In campo medico tutti i dispositivi di sicurezza devono essere performanti, sicuri e professionali, pertanto CERTIFICATI.
MASCHERINE in campo medico
- m. chirurgiche/m. monouso surgical face: CE marcate UNI EN 14683:2019 (m. monouso, resistente a schizzi, traspiranti, efficienti e sicure)
GUANTI DI PROTEZIONE: UNI EN 455:xxx
INDUMENTI DI PROTEZIONE: UNI EN 13688:2013
OCCHIALI E VISIERE DI PROTEZIONE: UNI EN 166:2004
altri strumenti CUFFIE, COPRISCARPE, CAMICI: UNI EN 14126:2004

Come mettere e togliere la mascherina?
• Prima di indossare la mascherina, lavatevi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica.
• Indossate la mascherina prendendola dall’elastico, coprite bocca e naso e assicuratevi
che sia integra e che aderisca bene al volto.
• Evitate di toccare l’interno della mascherina mentre la indossate, se la toccate, lavatevi
le mani.
• Quando diventa umida, se è una mascherina mono-uso, sostituitela con una nuova e non
riutilizzatela.
• Toglietevi la mascherina prendendola dall’elastico e non toccate la parte anteriore della
mascherina; gettatela immediatamente in un sacchetto chiuso nell’indifferenziato e lavatevi
accuratamente le mani.

Come rimuovere correttamente i guanti?
Si sconsiglia vivamente di toccare la superficie esterna dei guanti con le mani, in quanto
possibile veicolo di contaminazione.
Con pollice e indice pizzicate il guanto sulla parte esterna vicino al
polso e sollevatelo senza toccare la pelle scoperta al disopra del
guanto e tirate verso l’estremità della mano in modo da rivoltare la
parte interna del guanto verso l’esterno.

Trascinate e sfilate il guanto, rivoltandolo completamente con la
parte interna verso l’esterno.

Trattenete nella mano guantata il guanto appena sfilato.

Introducete uno o due dita della mano scoperta tra la pelle e l’interno del bordo superiore dell’altro guanto all’altezza del polso.

Senza toccare la parte esterna del secondo guanto, tirate verso
l’estremità della mano in modo che il guanto sfilandosi si rivolti sulla
mano e sul primo guanto che stavate stringendo.

Al termine, la parte interna del secondo guanto è rivoltata verso l’esterno mentre il primo guanto rimane contenuto nel guanto appena
sfilato.
Eliminate i guanti come materiale contaminato e lavati le mani.

Rilevazione della temperatura
Oggigiorno la rilevazione della temperatura corporea è altamente consigliata e richiesta
all’interno degli ambienti di lavoro.
Indispensabile pertanto sono diventati gli strumenti e la tecnologia con i quali strutturare i
termometri, pensati per un uso di massa e non più personale.
La tecnologia a infrarossi e termoscanner sono soluzioni in quanto rapidi, semplici, senza
contatto (non invasiva) ed affidabili.

3. SICUREZZA
MASCHERINA MONOUSO TNT 3 VELI TP II
Composizione: TNT - 100% PP
Colore: Bianco
Taglia: Unica

Codice
98031700

Descrizione
MASCHERINA MONOUSO TNT 3VELI TP II

MASCHERINA MONOUSO
Mascherina chirurgica monouso a 3 strati di tipo IIR dotata di fermanaso regolabile ed elastici auricolari che garantisce
una protezione base di naso e bocca da agenti esterni quali polveri, pollini, batteri.
Misure 17,5 x 9,5 cm
Certificata secondo la norma UNI EN 14683

Codice
98031799

Descrizione
MASCHERINA MONOUSO CHIRURGICA DM CERT.ISS.

Mascherina FFP2
Mascherina filtrante monouso DPI con forma a conchiglia senza valvola, costituita da diversi strati di materiale filtrante.
Dotato di stringanaso in alluminio e di due elastici nucali
Classe di protezione FFP2: 95% FILTRAGGIO
Conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009

Codice
98031500

Descrizione
FFP2 MASCHERINA PROTETTIVA S/VALVOLA

Mascherina FFP2
Mascherina di protezione monouso DPI 5 strati.
Classe di protezione FFP2: 95% FILTRAGGIO
Conforme alla norma EN 149:2001+A1.2009

Codice
98031600

Descrizione
FFP2 MASCHERINA PROTETTIVA KN95 S/VALVOLA

3. SICUREZZA
Mascherina monouso igienica
Mascherina igienica monouso. Taglia Unica. No dpi. Confortevoli e morbide, in pura cellulosa, viscosa e poliestere.
Dopo l’uso gettare nella raccolta indifferenziata.

Codice
98031780

Descrizione
MASCHERINA MONOUSO IGIENICA no dpi

Mascherina Lavabile
Mascherina lavabile fino a 20 volte, non chirurgica e conforme all'art.16 comma 2 DECRETO CURA ITALIA del
17/03/2020 serve a proteggere dagli schizzi di saliva in entrata ed in uscita dalla bocca.
La mascherina:
- NON è un presidio medico chirurgico
- NON è un DPI
- NON è adatta all'uso chirurgico.

Codice
98031800

Descrizione
MASCHERINA LAVABILE ART16C.2 "CURA ITALIA" WR

MASCHERINA LAVABILE DM CLASSE 1 CE CERTIFICATA
Una mascherina lavabile certificata Istituto Superiore della Sanità
La mascherina è un dispositivo individuale, la durata massima di utilizzo è per un turno di lavoro o 8 ore al giorno, in
seguito la mascherina dovrà essere lavata a 90°C, il ciclo di utilizzo consente massimo 5 lavaggi.
Made in Italy

Codice
98031999

Descrizione
MASCHERINA LAVABILE DM CLASSE 1 CE CERTIFICATA

Visiera Protezione in PVC
Visiera protettiva in plastica di alta quailità, ideale per chi lavora a stretto contatto con altre persone, protegge da spruzzi
e gocce. Resistente al sudore, anti abbagliamento e anti appannamento. Copre perfettamente bocca, naso e occhi. Non
impedisce i movimenti della testa. La visiera può essere sollevata, ideale per quando si lavora al computer. Si fissa
tramite degli elastici che si adattano alla dimensione della testa e l'archetto imbottito dona un comfort ottimale. Può
essere accuratamente disinfettata, per poter essere riutilizzata più volte.

Codice
98020000

Descrizione
VISIERA PROTEZIONE IN PVC

3. SICUREZZA
VISIERA PROTETTIVA TRASPARENTE
VISIERA PROTETTIVA TRASPARENTE con comodo sistema che permette di sollevare la visiera e collocarla nella
posizione idonea.
Compatibile con altri DPI (occhiali o mascherine)

Codice
98020999

Descrizione
VISIERA PROTETTIVA TRASPARENTE

OCCHIALI IN PLASTICA COLORE NEUTRO
Occhiali monolente conformata per ospitare un occhiale graduato.
Materiale plastica colore neutro.
Design avvolgente con ampio campo di visione, nessuna parte in metallo, adatto anche come occhiale da visitatore.

Codice
980190999

Descrizione
OCCHIALI IN PLASTICA COLORE NEUTRO

Maschera in PVC con Quattro valvole
Maschera in PVC con Quattro valvole di ventilazione indiretta per evitare la formazione
di condensa sulla lente. Lente in policarbonato spessa oltre 1mm per una protezione
extra, nessuna parte in metallo, molto flessibile e leggera.
Cod. 902-299 marcatura 3B, antigraffio, antiappannante
EN166

Codice
980195888

Descrizione
OCCHIALI A MASCHERA GP3 POLICARBONATO

Maschera in PVC con ventilazione indiretta
Maschera in PVC con ventilazione indiretta per evitare la formazione di condensa sulla
lente. Lente in policarbonato spessa oltre 1mm per una protezione extra, nessuna parte
in metallo, molto flessibile e leggera.
Cod. 902-298 marcatura B, antigraffio, antiappannante
EN166

Codice
980195999

Descrizione
OCCHIALI A MASCHERA GP1 IN POLICARBONATO

3. SICUREZZA
Occhiali V-Maxx
Occhiali a mascherina confortevoli con ampio campo visivo di 180 gradi.
Ventilazione indiretta;elevata resistenza agli impatti; protezione da spruzzi di sostanze chimiche.
Sovrapponibili a qualsiasi occhiale da vista

Codice
99162055000

Descrizione
OCCHIALI V-MAXX MASCHERINA TRASP.

Camice TNT con lacci
Comodo, pratico e funzionale: un camice idrorepellente con polsino, indicato per operazioni quotidiane brevi e come
complemento alla protezione.

Codice
38643420

Descrizione
CAMICE TNT C/LACCI POSTERIORI IDROREP. GRIGIO 40GR

Camice TNT bianco
Il camice è indicato per la protezione personale da eventuale contatto con liquidi essendo idrorepellente
Non è un Dispositivo medico - E' conforme alle direttive europee 10/2011 e 1935/2004 e successive modifiche o
integrazioni e conforme alle normative vigenti negli stati membri europei.
Per esclusivo utilizzo personale. Non per utilizzo medico.
Il camice è monouso e monostrato di TNT. Velcro ai due lembi della giunzione posteriore ne rendono facile l'apertura e
la chiusura, mentre sottili strisce elastiche ne fanno aderire ai polsi le maniche alle loro estremità.
Lo strato a contatto con la pelle è in TNT, secondo il rapporto HOHENSTEIN N° 19.0.92467 E OEKO TEX N° 15.HCN.
70065 la materia prima con cui sono prodotte soddisfano tutti gli standard relativi alla sostenibilità ambientale e possono
stare a contatto con la pelle.

Codice
38643430

Descrizione
CAMICE TNT BIANCO 50GR

KIMONO TNT C/LACCIO IN VITA BIANCO 30GR
Kimono monouso in TNT 30gr con lacci in vita
Color bianco
Adatto per parrucchiere e centri estetici

Codice
38643450

Descrizione
KIMONO TNT C/LACCIO IN VITA BIANCO 30GR

3. SICUREZZA
KIT VISITATORE CAMICE/CUFF/MASCH/CALZARI TNT BIANC
Non è un dispositivo medico
Il kit comprende:
1 cuffia
1 mascherina
1 camice: codice art singolo 38643430
1 paio di calzari: codice art singolo 39504200

Codice
39504100

Descrizione
KIT VISITATORE CAMICE/CUFF/MASCH/CALZARI TNT BIANC

COPPIA CALZARI TNT MONOUSO BIANCO
I calzari sono indicati per la protezione personale da eventuale contatto con liquidi essendo idrorepellenti.
Non sono un Dispositivo medico – sono conformi alle direttive europee 10/2011
e 1935/2004 e successive modifiche o integrazioni e conforme alle normative vigenti negli stati membri europei.
Per esclusivo utilizzo personale. Non per utilizzo medico.
Sono monouso e monostrato di TNT.

Codice
39504200

Descrizione
COPPIA CALZARI TNT MONOUSO BIANCO

TUTA PROTETTIVA 120GR. IDROREP. TAGLIA L/XL
CE - DM CLASSE 1 NON STERILE
Composizione:
- Tessuto Elisir 100% PL Igienizzato 120 g/mq ca
- Idrorepellente e traspirante
- Trattato Sanifresh
Lavaggio: lavabile Max a 90°. Fino a 5 lavaggi
Descrizione prodotto: tuta di protezione in tessuto Elisir
Colore: bianco

Codice
98042998
98042999

Descrizione
TUTA PROTETTIVA 120GR. IDROREP. TAGLIA L/XL
TUTA PROTETTIVA 120GR. IDROREP. TAGLIA S/M

Tuta Intera con cappuccio
Buona protezione superiore contro gli spruzzi di liquidi a basso rischio e le polveri sottili con cuciture ribordate per una
migliore protezione complessiva.
Adattamento al corpo ottimizzato, migliorando il comfort e la sicurezza di chi la indossa.
Antistatica, testata secondo EN 1149-5 e AATCC 76

Codice
98043000

Descrizione
TUTA INTERA ALPHATEC STANDARD C/CAPP.BIANCO TG.M

3. SICUREZZA
TUTA INTERA TNT C/CAPP. C/ZIP 63GR BIANCO
Indumento protettivo in speciale materiale NON TESSUTO e in TAGLIA UNICA.
Completo di cappuccio, cerniera lampo nella parte anteriore con patta copricerniera e striscia adesiva, polsini e caviglie
elasticizzati, vita con elastico. Ottima traspirabilità.
Assenza di silicone.
Garantisce un'ottima vestibilità e comfort.
GRAMMATURA: 55% tessuto non tessuto polipropilene + 40% film laminato traspirante polietilene + 5% colla – 63
g/m2

Codice
98043121

Descrizione
TUTA INTERA TNT C/CAPP. C/ZIP 63GR BIANCO TG.UNICA

BARRIERA ANTI COVID-19 L90 H70CM PLEX- PIEDI FOREX
Barriera protettiva para fiato da banco, realizzata in plexiglas 3 mm colato trasparente
Con piedini d'appoggio in forex pvc espanso 10 mm bianco
Materiali impermeabili adatti anche ad uso esterno
ATTENZIONE: NON pulire con prodotti a base alcolica
Lastra in Plexiglass: L 90 X H 70 spessore 3 mm
Fessura lastra: L 24 X H 13
Piedini in forex pvc: L 24 X H 44 spessore 10 mm

Codice
28515851

Descrizione
BARRIERA ANTI COVID-19 L90 H70CM PLEX-PIEDI FOREX

BARRIERA ANTI COVID-19
Schermo parafiato protettivo per scrivanie, banconi e help point.
• Struttura autoportante che non necessita il fissaggio.
• Lastra in Plexiglass trasparente spessore 4 mm
• Fessura centrale posta nella parte inferiore per permettere il passaggio dei documenti.
• Piedini in Plexiglass trasparente, fissati ad incastro al pannello.

Codice
28515900
28515901

Descrizione
BARRIERA ANTI COVID-19 -L100 H70 C/FESSURA PLEX
BARRIERA ANTI COVID-19 -L100 H70 S/FESSURA PLEX

Barriera Anti Covid
Schermo da banco anti-contaminazione L 100 H 75 cm spessore 4 mm
con 2 piedini ad incastro , con fessura passadocumenti 30X15 cm.
Materiale: plexiglass trasparente
Trasparenza cristallina, atossico, elevata resistenza, lunga durata ed infrangibile.
Per la pulizia utilizzare acqua saponata, NON utilizzare solventi o alcool.
Prodotto in Italia

Codice
28515920

Descrizione
BARRIERA ANTI COVID-19 -L100 H75 C/FESSURA PLEX

3. SICUREZZA
BARRIERA ANTI COVID-19
Schermo parafiato protettivo per scrivanie, banconi e help point.
• Struttura autoportante che non necessita il fissaggio.
• Lastra in Plexiglass trasparente spessore 4 mm
• Fessura centrale posta nella parte inferiore per permettere il passaggio dei documenti.
• Piedini in Plexiglass trasparente, fissati ad incastro al pannello.

Codice
28515950

Descrizione
BARRIERA ANTI COVID-19 -L70 H50 C/FESSURA PLEX

Guanti ansell versatouch 87-370 in lattice
Ad alta resistenza, interno floccato, spess. Mm 1,35

Codice
980897046
980897048

Descrizione
GUANTI ANSELL VERSATOUCH87-370 Tg.S
GUANTI ANSELL VERSATOUCH87-370 Tg.XL

Guanti Riusabili in Neoprene
Guanto riusabile in MESCOLA DI POLICLOROPRENE+LATICE DI GOMMA NATURALE alogenato,di forma anatomica
per mano destra e sinistra. Felpato internamente, trattamento interno antibatterico.
Buona resistenza chimica ad acidi organici, alcali, alcoli, ammine, detergenti anionici/cationici.
Buone caratteristiche meccaniche, ottima destrezza, comfort e sensibilità anche a basse temperature. Buon isolamento
termico. Lunga durata.
UTILIZZI CONSIGLIATI: Lavori di pulizia e manutenzione nell’industria chimica e meccanica - Concerie - Lavorazioni in
vetroresina Produzione gesso e cemento - Levigatura e preparazione di superfici - Utilizzo di fertilizzanti
Colore: blu notte - Spessore: 0,70 mm (valore medio) - Lunghezza: 300 mm (valore medio) - Finitura antiscivolo: a nido
d’ape su palmo e dita

Codice
37139101

Descrizione
GUANTI NEOPRENE LATTICE RIUSABILI BLU 1 PAIO TG.XL

Guanti monouso in nitrile
Senza polvere, resistenza prolungata, aql. 1,5, Spessore mm.0,12,
Lunghezza mm.240, Confezione dispenser da 100 pz.
Impiego: laboratori, cucina, igiene e pulizie, massima resistenza.

Codice
980870002
980871004
980872006
980873008

Descrizione
GUANTI NITRILE MONOUSO S/POLVERE CF 100 PZ TG. S
GUANTI NITRILE MONOUSO S/POLVERE CF 100 PZ TG. M
GUANTI NITRILE MONOUSO S/POLVERE CF 100 PZ TG. L
GUANTI NITRILE MONOUSO S/POLVERE CF 100 PZ TG. XL

3. SICUREZZA
Guanti Riusabili in nitrile
Guanto riusabile SINTETICO IN ACRILONITRILE E BUTADIENE POLIMERO, di forma anatomica per mano destra e
sinistra. Protezione estesa oltre il polso e sovrapponibile alla manica.
Senza felpatura, lavabile anche internamente per uso ripetuto.
Ottima sensibilità ed elasticità. Lunga durata, buona resistenza meccanica. Resistenza chimica polivalente, per
idrocarburi, olii e grassi organici ed inorganici, detergenti concentrati, acidi organici, alcali, solventi alifatici, eteri e freon
(TF).
Specificatamente indicato per il contatto alimentare, certificato 2 ore a 40°C con tutti i tipi di alimenti.
Non felpato internamente ed elevata biocompatibilità (esente da latice di gomma naturale e senza felpatura).
TOP UTILIZZI CONSIGLIATI: Lavorazione carni/pollame/pesce - Preparazione alimenti - Conservazione frutta e verdura
Ristorazione collettiva - Pulizia e sgrassaggio di componenti - Industrie chimiche/vernici
Colore: azzurro - Spessore: 0,20 mm (valore medio) - Lunghezza: 330 mm (valore medio) - Finitura antiscivolo: tronco
Codice
37139100

Descrizione
GUANTI IN NITRILE RIUSABILI AZZURRO 1 PAIO -TG. XL

Guanto riusabile SINTETICO IN ACRILONITRILE E BUTADIENE POLIMERO, di forma anatomica per mano destra e
sinistra.
Protezione estesa oltre il polso e sovrapponibile alla manica.
Felpato internamente, trattamento interno antibatterico.
Resistenza chimica polivalente: ottima per idrocarburi, olii, grassi, acidi organici/inorganici, alcali, solventi alifatici, eteri,
alcoli, esteri e freon (TF).
Elevata biocompatibilità (esente da latice di gomma naturale).
UTILIZZI CONSIGLIATI: Pulizia e sgrassaggio di componenti - Industrie chimiche e meccaniche - Fabbricazione ed
applicazione di colle, pitture e vernici
Colore: verde - Spessore: 0,38 mm (valore medio) - Lunghezza: 330 mm (valore medio) - Finitura antiscivolo: tronco
piramidale su palmo e dita
Codice
37139104

Descrizione
GUANTI IN NITRILE RIUSABILI VERDE 1 PAIO TG. XL

GUANTI A SACCO MONOUSO 21X30 HDPE TRASP ROT. 500PZ
Sacchi per uso guanti in rotolo
Materiale: HDPE
Misura: 21X30
Conforme a Decreto Ministeriale 21/03/73, al Regolamento 10/2011/CE e al Regolamento 1935/2004/CE

Codice
29322600

Descrizione
GUANTI A SACCO MONOUSO 21X30 HDPE TRASP ROT. 500PZ

Guanti in nitrile sterili
Guanti sterili monouso Latex Free. Taglia unica.

Codice
40594701

Descrizione
2 GUANTI NITRILE STERILITAGLIA UNICA

3. SICUREZZA
Guanti da cucina felpati - M
Guanti casalinghi multiuso in lattice felpati internamente, con zigrinatura esterna antiscivolo su palmo e dita,
con bordino “salva goccia”.

Codice
29316000

Descrizione
GUANTI DA CUCINA FELPATIMISURA M -CF.1 PAIO (2PZ)

4. PULIZIA DELL’AMBIENTE

I luoghi domestici e di lavoro necessitano un’accurata pulizia perché siano privi di germi, batteri
e polveri, utilizzando prodotti specifici per le diverse superfici.

Chiaramente in condizioni particolari come Pandemie, o
più semplicemente come epidemie o malattie infettive,
diventa indispensabile sanificare l’intero ambiente avvalendosi anche di strumentazione più tecnica come tute,
mascherine, guanti e visiere.

Si consiglia innanzitutto di arieggiare frequentemente gli
ambienti interni, in particolare gli spazi con una maggior
concentrazione di persone.
Inoltre è importante sanificare accuratamente, oltre
all’ambiente anche la strumentazione di lavoro, con prodotti a base di cloro o alcool, in quanto più invasivi ed efficaci. Oltre alle classiche superfici, vi elenchiamo alcune
zone che richiedono una maggiore e continua pulizia:
• Maniglie delle porte e delle finestre
• Scrivania e tavoli
• Sanitari
• Strumenti di lavoro (come stampanti e telefoni, mouse,
computer)
• Muri e pareti
• Mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio

4. PULIZIA DELL’AMBIENTE
SGRASSATORE DISINFETTANTE CHANTE CLAIR 625ML PM
CHANTECLAIR SGRASSATORE DISINFETTANTE TRIGGER ML. 625.
Il prodotto è un presidio medico chirurgico ed elimina il 99,99% di batteri

Codice
390811990

Descrizione
SGRASSATORE DISINFETTANTE CHANTE CLAIR 625ML PM

Multiuso SANIALC
Detergente multi-superficie a base alcolica per pulire e sgrassare tutte le superfici senza risciacquare e senza lasciare
aloni. La presenza di Sali d’Ammonio Quaternario assicura l’azione Antibatterica. Lascia gli ambienti trattati
gradevolmente profumati. Con Floralcool e Antibatterico. Impiego: superfici in plastica, scrivanie, piastrelle, computers,
bagni, schermi TV, interni auto, ecc.

Codice
40276000

Descrizione
SANIALC MULTIUSO 750 ML

Multiuso SANIALC
Detergente multi-superficie a base alcolica per pulire e sgrassare tutte le superfici senza risciacquare e senza lasciare
aloni. La presenza di Sali d’Ammonio Quaternario assicura l’azione Antibatterica. Lascia gli ambienti trattati
gradevolmente profumati. Con Floralcool e Antibatterico.
Impiego: superfici in plastica, scrivanie, piastrelle, computers, bagni, schermi TV, interni auto, ecc.

Codice
40276005

Descrizione
SANIALC MULTIUSO 5 KG

IGIENIZZANTE C/CANDEGGINA 750ML GLEEN
L’Igienizzante con Candeggina Gleen 750 ml
• è uno sgrassatore con un attivo elevato, quindi funziona egregiamente per togliere lo sporco più ostinato su tutte le
superfici della cucina ed è ottimo per la pulizia del bagno e sanitari, oltre ad avere una performance egregia come
sgrassatore, grazie al suo contenuto di Ipoclorito di sodio che è anche un potente igienizzante ed un prezioso alleato
per la rimozione di germi e batteri da tutte le superfici.
• Lo sgrassatore con candeggina Gleen, è certificato HACCP ed è quindi adatto per le pulizie professionali (imprese
di pulizia, alberghi, ristoranti, scuole, ecc.

Codice
40276100

Descrizione
IGIENIZZANTE C/CANDEGGINA 750ML GLEEN

4. PULIZIA DELL’AMBIENTE
MULTIUSO IGIENIZZANTE C/ALCOOL GLEEN 750M
Il multiuso Gleen è un prodotto a base di alcol ed è ottimo per la pulizia ed igienizzazione di qualsiasi superfice (cucina,
bagno, ecc.), in più è ideale per la pulizia di vetri e specchi. Il suo contenuto alcolico, fa si che igienizzi senza lasciare
aloni e consenta la rimozione di germi e batteri da qualsiasi superficie, è certificato HACCP, adatto ad imprese di pulizia,
pulizie scuole, edifici pubblici, bar, ecc.

Codice
40276200

Descrizione
MULTIUSO IGIENIZZANTE CONALCOOL GLEEN 750ML

MultiActiv bagno
Detergente disinfettante con PMC, alcalino profumato con antibatterico per la pulizia quotidiana di bagni, lavandini, WC,
docce e pavimenti. La sua nuova formulazione non acida, non corrode e non rovina il marmo e le pietre naturali.
Sgrassa a fondo senza graffiare le superfici lasciando un film protettivo che previene le incrostazioni e profuma a lungo
gli ambienti. Impiego: lavelli, rubinetti, docce, WC e piastrelle.

Codice
40279000

Descrizione
MULTI ACTIV BAGNO 750 ML

DETERGENTE MULTISUPERFICIE TESSUTI -VOL. 77%
Detergente idroalcolico ad alta concentrazione non profumato. L’elevato contenuto di alcool del 77%, rende il prodotto
particolarmente indicato per il trattamento di tutte le superfici di frequente contatto che necessitano un profondo livello di
igiene
IMPIEGO: tutte le superfici lavabili in luoghi pubblici, uffici, autoveicoli, ambiti sanitari e tessuti. Può essere utilizzato su
tavoli, sedie, maniglie di porte e finestre, plexiglass, cellulari, tastiere, computer. Negli autoveicoli spruzzato
direttamente su volante, sedili, cruscotti e leve del cambio. Consigliato per trattare filtri e condotti di ventilazione degli
impianti di climatizzazione. Utilizzabile su mascherine lavabili, tessuti naturali, come il cotone, e su tessuti sintetici come
poliestere e TNT. (NB. il prodotto non sostituisce le buone norme di igiene del lavaggio). Non usare su capi delicati
(lana, nylon, seta)
Evapora e non lascia residui considerato l’alta percentuale di alcol e l’utilizzo di acqua purificata attraverso un sistema
ad osmosi inversa. Idoneo a Piani di autocontrollo HACCP.
Codice
40279600

Descrizione
SANIALC ULTRA MULTIUSO SUPERF-/TESSUTI 750ML - 77%

Cloro gel con antibatterico
Detergente gel Cloro attivo profumato ad effetto sgrassante sanificante. La sua formulazione pulisce a fondo senza
graffiare, garantendo un’azione igienizzante sulle superfici trattate. Il prodotto in gel aderisce alle pareti verticali. Idoneo
ai piani H.a.c.c.p.. Impiego: cucina, piani di lavoro, attrezzature, bagni, lavelli, WC e pavimenti.

Codice
40280000

Descrizione
CLORO GEL 750 ML ANTIBATTERICO

4. PULIZIA DELL’AMBIENTE
Detergente ACTIVE OXYGEN
ACTIVE OXYGEN, Ossigeno attivo. Detergente igienizzante con acqua ossigenata. Un’efficace potere pulente unito all’
ossigeno attivo, garantisce un’igiene profonda e un’azione sbiancante sulle superfici.
Ideale nei locali aperti al pubblico quali ospedali, scuole, alberghi, spogliatoi, ambienti domestici, servizi igienici, settore
agroalimentare e superfici a contatto alimentare. Idoneo piani H.a.c.c.p.

Codice
40280100

Descrizione
DETERGENTE SUPERFICI DURE ACTIVE OXYGEN 5,2KG

Spray disinfettante multiuso
Disinfetta, igienizza, multiuso per superfici e oggetti.
Elimina i cattivi odori, presidio medico chirurgico, efficace contro la
legionella. Elimina il 99,99% di batteri, azione battericida, azione fungicida.
Adatto per l’igienizzazione di condizionatori di casa e auto

Codice
29066000

Descrizione
SPRAY DISINFETTANTE ARIASANA 150 ML

Sanificante Spray Sany Mayer
Grazie alle sue proprietà antibatteriche e germicide Sanymayer è particolarmente efficace contro la diffusione di virus
indicato per: ambienti di lavoro, scuole, comunità e in genere gli ambienti frequentati dal pubblico (ambulatori e sale di
degenza, uffici, palestre, ecc). Indicato anche per igienizzare l’aspirapolvere, il condizionatore e climatizzatore auto. E’
presidio medico Chiururgico.

Codice
41894000

Descrizione
SANY MAYER SPRAY VIRUCIDA BATTERICIDA 400 ML

DISINFETTANTE SPRAY VIRUCIDA BATTERICIDA 400 ML-PM
Spray disinfettante per ambiente, strumenti, oggetti, con elevato potere battericida.
- Disinfetta e deodora gli ambienti di zone affollate e fumose (ospedale, sale d’attesa, ambulatori e sale operatorie,
macchine, rimorchi)
- Attivo contro gli effetti della sudorazione
- bomboletta da 400 ml
- Presidio Medico Chirurgico, registrazione Ministero della Salute nr. 7604

Codice
41894100

Descrizione
DISINFETTANTE SPRAY VIRUCIDA BATTERICIDA 400 ML-PM

4. PULIZIA DELL’AMBIENTE
Interior Purifier PRO
Trattamento Igienizzante Spray per Ambienti, disinfettante registrato in Germania (N-69547)
INTERIOR PURIFIER PRO è un trattamento che igienizza le superfici all’interno di un ambiente, rimuovendo i
contaminanti e lasciando un piacevole profumo. Il suo potente getto che eroga 20 mL / secondo, permette di sanificare
ambienti fino a 70 m2 (160 m3) o 3 autoveicoli.
MODALITA’ D’USO:
Indossati guanti, mascherina e eventualmente occhiali, saranno sufficienti 30 secondi e un semplice gesto per
igienizzare in un’unica passata ambienti fino a 70 m2 – 160 m3 (abitazioni, uffici, negozi, ristoranti, sale
cinematografiche, aule, mense). Il potente getto della bombola da 600 ml eroga 20 ml/secondo. Questo garantisce la
completa saturazione dell’aria in soli 30 secondi, permettendo alle molecole igienizzanti di depositarsi in modo uniforme
su tutte le superfici presenti nell’ambiente. Lasciato agire per almeno 10 minuti, il trattamento con INTERIOR PURIFIER
PRO garantisce la totale sanificazione. È necessario aerare l’ambiente prima di soggiornarvi. È consigliato inoltre
Codice
41894600

Descrizione
INTERIOR PURIFIER PRO SPRAY 600ML IGIENIZ.AMBIENTI

EVAPORATOR CLEANER SPRAY400ML IGIENIZ. CLIMATIZ.
Pulitori Igienizzanti per Climatizzatori in bomboletta spray da 400 ml - Disinfettanti registrati in Germania (N-69546 - N69545)
EVAPORATOR CLEANER è un igienizzante che purifica il condotto di distribuzione dell’aria del climatizzatore,
inglobando ed espellendo tutte le particelle contaminanti che possono pregiudicare la qualità dell’aria stessa. Spruzzato
direttamente sulle batterie alettate degli split o dei fancoil, rimuove polvere, sporco, germi, allergeni e microorganismi.
Evapora rapidamente e completamente senza lasciare residui e aloni.
Elimina i cattivi odori e lascia un piacevole profumo di pulito.
È un prodotto idoneo per il piano HACCP.

Codice
41894700

Descrizione
EVAPORATOR CLEANER SPRAY400ML IGIENIZ. CLIMATIZ.

CHINOOK SPRAY 1L PULITOREIGIENIZ. FILTRI CLIMATIZ.
Pulitore Igienizzante Profumato per Filtri Climatizzatori in flacone spray da 1 litro
I filtri dei climatizzatori sono il principale ricettacolo di polvere, muffe, batteri, allergeni, virus e particelle contaminanti
che, se non adeguatamente eliminati, vengono reintrodotti nell’ambiente dal climatizzatore assieme all’aria raffrescata o
riscaldata.
Se l’aria introdotta nell’ambiente non è sana, si possono diffondere infezioni, allergie e malattie (congiuntiviti, infezioni
alle vie respiratorie, legionella, ecc).
È assolutamente indispensabile pulire e igienizzare con prodotti specifici i filtri per garantire aria sana nell’ambiente
CHINOOK ha un’intensa azione pulente e igienizzante. Pronto all’uso, agisce in soli 5 minuti. La sua azione rapida e
sicura per l’operatore lo rende la soluzione ottimale per rimuovere muffe, batteri, allergeni e virus dai filtri di qualsiasi
tipo di unità interna siano essi di materiale plastico o di tessuto. Rimuove le cause dei cattivi odori e lascia un fresco
profumo di pulito.
Codice
41894800

Descrizione
CHINOOK SPRAY 1L PULITOREIGIENIZ. FILTRI CLIMATIZ.

Detergente-Disinfettante BAKTERIO
Disinfettante-Detergente-Deodorante. Disinfettante germicida profumato, a base di Sali d’Ammonio Quaternario, ad
ampia e penetrante attività battericida con una forte azione deodorante e detergente. Elimina rapidamente da tutte le
superfici funghi, batteri e muffe. Impiego: industria alimentare, macellerie, ristoranti, bar, alberghi, scuole, ospedali e
comunità.

Codice
40277000

Descrizione
BAKTERIO DETERGENTE DISINFETTANTE 1 LT

4. PULIZIA DELL’AMBIENTE
Detergente-Disinfettante BAKTERIO 5 kg
Disinfettante-Detergente-Deodorante. Disinfettante germicida profumato, a base di Sali d’Ammonio Quaternario, ad
ampia e penetrante attività battericida con una forte azione deodorante e detergente. Elimina rapidamente da tutte le
superfici funghi, batteri e muffe.
Impiego: industria alimentare, macellerie, ristoranti, bar, alberghi, scuole, ospedali e comunità.

Codice
40277005

Descrizione
BAKTERIO DETERGENTE DISINFETTANTE 5 KG

Disinfettante Multi Activ
Sgrassante alcoolico disinfettante multiuso, pronto all’uso. Formulazione con principio attivo antibatterico. Non
profumato.

Codice
42697010

Descrizione
DISINFETTANTE MULTI ACTIV750 ML HACCP NON PROFUMA

SECCHIO DISPENSER
Contenente speciali panni monouso in TNT preimpregnati igienizzanti multisuperficie, sgrassanti e disincrostanti con
principio attivo antibatterico per tutte le superfici.
Normativa europea UNI-EN 13697 per la valutazione dell'attività battericida e funghicida dei disinfettanti utilizzati in
campo alimentare, industriale, domestico e professionale.

Codice
39604100

Descrizione
PANNI PREIMPREGNATI IGIENIZ. SUPERFICI 90 STRAPPI

RICARICA PANNI
Contenente speciali panni monouso in TNT preimpregnati igienizzanti multisuperficie, sgrassanti e disincrostanti con
principio attivo antibatterico per tutte le superfici.
Normativa europea UNI-EN 13697 per la valutazione dell'attività battericida e funghicida dei disinfettanti utilizzati in
campo alimentare, industriale, domestico e professionale.
90 Strappi - f.to 28x32cm
pH 7.0

Codice
39604101

Descrizione
RICARICA PANNI IGIENIZ. X SUPERFICI 90 STRAPPI

4. PULIZIA DELL’AMBIENTE
Detergente per pavimenti SANIFORM
Detergente sanificante profumato con 2 principi attivi Antibatterici, Sali d’Ammonio Quaternario e Diclosan.
Sgrassa a fondo lasciando l’ambiente gradevolmente profumato.
La presenza di 2 principi attivi Antibatterici previene l’assuefazione dei batteri e quindi non necessita l’impiego alternato
di più detergenti. Impiego:
tutti i pavimenti, superfici lavabili di cucine, bagni, ambienti pubblici e ospedalieri.
Dosaggio: 2-3%. 2 Tappi per 5 litri d’acqua. Non necessita di risciacquo.

Codice
40283000

Descrizione
SANIFORM DETERGENTE PAVIMENTI 1 LT

Detergente per pavimenti SANIFORM
Detergente sanificante profumato con 2 principi attivi Antibatterici, Sali d’Ammonio Quaternario e Diclosan.
Sgrassa a fondo lasciando l’ambiente gradevolmente profumato. La presenza di 2 principi attivi Antibatterici previene l’
assuefazione dei batteri e quindi non necessita l’impiego alternato di più detergenti. Impiego:
tutti i pavimenti, superfici lavabili di cucine, bagni, ambienti pubblici e ospedalieri.
Dosaggio: 2-3%. 2 Tappi per 5 litri d’acqua. Non necessita di risciacquo

Codice
40284000

Descrizione
SANIFORM DETERGENTE PAVIMENTI 5 KG

Matrix Detergente pavimenti
Detergente pavimenti con essenze di pino ed eucalipto, igienizzante concentrato,
Ideale per ogni pavimento interno ed esterno.
Confezione da 5 kg, con tappo dosatore
Non necessita di risciacquo

Codice
42198000

Descrizione
DETERGENTE PAVIMENTI EUCALIPTO MATRIX 5KG

Portabobine asciugatutto
Cavalletto in plastica per rotolo industriale in plastica con ruote da pavimento.
Dimensioni 91x47x51,5 cm (HxPxL.) Supporto portasacco disponibile come accessorio.

Codice
28956000

Descrizione
PORTABOBINE ASCIUGATUTTODA PAVIMENTO IN PLASTICA

4. PULIZIA DELL’AMBIENTE
ROTOLONE ASCIUGATUTTO 660STRAPPI H 24,2CM ANTIBAT.
Bobina industriale in pura cellulosa a 2 veli con 660 strappi; a devolgimento centrale arricchita con una formula
antibatterica che la rende più igienica dei prodotti tradizionali. Per questo è l’alleato ideale per tutti gli ambienti che
richiedono una pulizia profonda e accurata.
Veli: 2
Strappi: 660
Altezza strappo: 23,4 cm
Lunghezza strappo: 24,2 cm

Codice
28958660

Descrizione
ROTOLONE ASCIUGATUTTO 660STRAPPI H 24,2CM ANTIBAT.

Supporto Sacco per Portabobine asciugatutto
Cavalletto in plastica per rotolo industriale in plastica con ruote da pavimento.
Dimensioni 91x47x51,5 cm (HxPxL.)

Codice
28961000

Descrizione
SUPPORTO SACCO PER PORTABOBINE DA PAVIMENTO

Sacchi immondizia - Nero
Sacchi per rifiuti in polietilene in diversi spessori e colori per utilizzi nella raccolta differenziata.

Codice
29177000

Descrizione
SACCHI RIFIUTI F.TO 110X80 CONF. 10 PZ.80GR -NERO

Rotoloni asciugatutto
Carta asciugatutto in pura cellulosa a 2 veli. Rotolo da 800 strappi. Altezza rotolo 24 cm. 168 metri.
Lunghezza strappo 21 cm.

Codice
37193050

Descrizione
ROTOLONE ASCIUGATUTTO 800 STRAPPI H 24 CM.

4. PULIZIA DELL’AMBIENTE
ASCIUGAMANI -'V' 2-VELI-APERTO 21X22CM-CF.210 PZ
Asciugamano in pura cellulosa piegato a V, in pacchi da 210 pz. Erogato singolarmente, arricchito con una formula
antibatterica che contrasta la carica
batterica sulle mani durante l’asciugatura e consente di ridurre la proliferazione di batteri nell’ambiente.
Veli: 2
Altezza: 21 cm
Lunghezza: 22 cm
Pacco: 210 pz

Codice
39779100

Descrizione
ASCIUGAMANI -'V' 2-VELI-APERTO 21X22CM-CF.210 PZ

Dispenser coprisedile
Dispenser per carta copriwater. Contiene 200 fogli piegati in quattro. Dimensioni 29,5x6x23 cm (HxPxL).

Codice
28998000

Descrizione
DISPENSER X COPRISEDILI WATER-LINEA PRESTIGE

Dispenser coprisedile
Dispenser per carta copriwater. Contiene 200 fogli piegati in quattro. Dimensioni 29,5x6x23 cm (HxPxL).

Codice
28999000

Descrizione
RICAMBIO X COPRISEDILI WATER-CONF. PZ. 200

5. SEGNALETICA
PER OBBLIGHI, DIVIETI E SICUREZZA

All’interno degli ambienti di lavoro e dei luoghi comuni, la presenza di cartelli e segnaletica dedicati alla prevenzione e alla
salvaguardia delle persone è essenziale.
Oltre a fornire linee guida, educano le persone a compiere o
meno una determinata azione.

Scopi della segnaletica:
• Vietare comportamenti pericolosi
• Prescrivere comportamenti specifici ai fini della sicurezza personale e sociale
• Indicare ulteriori elementi e comportamenti di prevenzione e di sicurezza
Si consiglia vivamente di posizionare la segnaletica in luoghi comuni e maggiormente frequentati dall’intero organico lavorativo.
Nei cantieri, i cartelli sono necessari e le informazioni devono riguardare i seguenti obblighi:
• Il personale, prima dell’accesso al cantiere deve essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea.
• Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro (distanza di sicurezza, protezione individuale,
corretta igiene...).
• Informare tempestivamente e responsabilmente il datore
di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante.

5. SEGNALETICA
Cartello "Regole da seguire"
Materiale: alluminio spessore 5/10

Codice
83588230

Descrizione
CARTELLO REGOLE DA SEGUIRE -30X20CM

Cartello "Regole da seguire corrieri"
Materiale: alluminio spessore 5/10

Codice
83588200

Descrizione
CARTELLO REGOLE DA SEGUIRE CORRIERI -30X20CM

NASTRO ADESIVO BANDE LATERALI 50X66 PVC GIAL/NERO
Nastro per segnalazione in PVC

Codice
26610001
26610002

Descrizione
NASTRO ADESIVO BANDE LATERALI 50X66 PVC GIAL/NERO
NASTRO ADESIVO 50X66 PVC"MANTENERE LA DISTANZA"

Cart. "Mantenere la distanza di sicurezza"
Materiale: alluminio spessore 5/10

Codice
83588100

Descrizione
CARTELLO MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO -30X20CM

5. SEGNALETICA
Cart. "Mantenere la distanza di 1 metro"
Materiale: alluminio spessore 5/10

Codice
83588118

Descrizione
CARTELLO MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO -12X18CM

Striscia adesiva "Mantieni la distanza di sicurezza"
Striscia adesiva rossa 100X10CM con la dicitura in bianco "Mantieni la distanza di sicurezza"

Codice
83588120

Descrizione
STRISCIA ADES. "MANTIENIDIST. SICUREZZA" 100X10CM

Cerchio adesivo "Mantieni la distanza di sicurezza"
Cerchio adesivo rosso di Diametro 30CM con dicitura bianca: "Mantieni la distanza di sicurezza"

Codice
83588121

Descrizione
CERCHIO ADES. "MANTIENI DIST. SICUREZZA" D. 30CM

CARTELLO OBBLIGO INDOSSARE LA MASCHERINA -12X18CM
Cart. Per l'ingresso è obbligatorio indossare la mascherina
Materiale: alluminio spessore 5/10

Codice
83588595

Descrizione
CARTELLO OBBLIGO INDOSSARE LA MASCHERINA -12X18CM

5. SEGNALETICA
CARTELLO OBBLIGO INDOSSARE LA MASCHERINA -30X20CM
Cart. Per l'ingresso è obbligatorio indossare la mascherina
Materiale: alluminio spessore 5/10

Codice
83588599

Descrizione
CARTELLO OBBLIGO INDOSSARE LA MASCHERINA -30X20CM

Kit Eliminacode
Kit eliminacode composto da:
- 1 piantana - h 120 cm
- 1 dispenser chiocciola
- 1 cartello segna ticket
- 1 rotolo di numeri eliminacode da 2000 ticket

Codice
30862111

Descrizione
KIT COMPLETO ELIMINA CODEPIANT/CHIOC/CARTELLO/ROT.

Cartello "Ingresso MAX .... persone"
Materiale: alluminio spessore 5/10

Codice
83588318

Descrizione
CARTELLO INGRESSO PERMESSO MAX DI...PERSONE -12X18

Cartello "Ingresso MAX .... persone"
Materiale: alluminio spessore 5/10

Codice
83588330

Descrizione
CARTELLO INGRESSO PERMESSO MAX DI...PERSONE -30X20

5. SEGNALETICA
Cartello "Come lavarsi le mani"
Materiale: alluminio spessore 5/10

Codice
83588240

Descrizione
CARTELLO COME LAVARSI LEMANI ACQUA/SAPONE-30X20CM

Cartello "Non è maleducazione ma buon senso"
Materiale: alluminio spessore 5/10

Codice
83588219

Descrizione
CARTELLO NON E' MALEDUCAZIONE MA BUON SENSO -12X18

Cornice DURAFRAME® note
Cornice adesiva rimovibile formato A4 con pannello ad apertura/chiusura magnetica.
Il pannello frontale è dotato di una finestra aperta ideale per poter scrivere direttamente sull’inserto presente nella
cornice.
È la soluzione ideale per esporre professionalmente avvisi, elenchi e qualsiasi documentazione che necessita di essere
compilata.
Sul lato della cornice è presente un portapenne utile per tenere le biro sempre a portata di mano.
L’inserto è facilmente sostituibile semplicemente sollevando il pannello magnetico e inserendo il nuovo documento.
Applicabile su qualsiasi superficie liscia e solida il retro è adesivo e riposizionabile numerose volte senza lasciare
residui.
Utilizzabile in senso orizzontale oppure verticale.
Codice
40733026

Descrizione
CORNICE DURAFRAME MAGN.A4 NOTE C/P.PENNE NERO

KIT 2 COLONNINE SEGNAPER.NERO NASTRO ROSSO 2MT
Si tratta di un kit che include già tutte le parti necessarie per essere composto:
n. 02 paletti divisori in ferro, colore nero, ciascuno fornito con bussola da inserire nella base
n. 02 basi di diametro 630 mm.
n. 02 kit di piedini ciascuno di diametro 11 mm. per le basi
n. 02 nastri elastici rossi delimitanti/ distanziatori di larghezza 1,5 cm e lunghezza 2 metri (con massima estensione di 3
metri)
n. 02 tappi colore blu per la chiusura e incastro del nastro nella parte superiore del palo
n. 02 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.
Codice
21273500

Descrizione
KIT 2 COLONNINE SEGNAPER.NERO NASTRO ROSSO 2MT

5. SEGNALETICA
KIT 2 COLONNINE SEGNAPER.SILVER NASTRO ROSSO 2MT
Si tratta di un kit che include già tutte le parti necessarie per essere composto:
n. 02 paletti divisori in ferro, colore grigio, ciascuno fornito con bussola da inserire nella base
n. 02 basi di diametro 630 mm.
n. 02 kit di piedini ciascuno di diametro 11 mm. per le basi
n. 02 nastri elastici rossi delimitanti/ distanziatori di larghezza 1,5 cm e lunghezza 2 metri (con massima estensione di 3
metri)
n. 02 tappi colore blu per la chiusura e incastro del nastro nella parte superiore del palo
n. 02 clips di aggancio per nastro
Altezza del sistema 103 cm.
Codice
21273600

Descrizione
KIT 2 COLONNINE SEGNAPER.SILVER NASTRO ROSSO 2MT

Film x segnalazioni
Film in polietilene per delineare e delimitare aree di sicurezza.
Utile per gare sportive per segnalare percorsi. Confezione pratica dispenser.
75 mm x 200 mt colore Rosso/Bianco

Codice
26619099

Descrizione
NASTRO FILM SEGNALAZIONEMM 75X200 MT ROSSO/BIANCO

6. STRUMENTAZIONE

Oltre alle misure di prevenzione che ognuno
deve adottare, indispensabile diventa anche
la strumentazione, a partire dalla sanificazione
dell’ambiente alla sicurezza personale...

OZONIZZATORI PROFESSIONALI
I nuovi generatori di ozono professionali per il trattamento dell’aria, frutto
dell’esperienza quasi trentennale nell’ambito delle tecnologie biomedicali
Sanifica l’aria dagli agenti patogeni, quali i batteri e le muffe, sui quali
determina una rottura delle membrane cellulari, e i virus, sui quali agisce
mediante inattivazione.
Permette di ottenere la completa decontaminazione degli ambienti, eliminando gli odori attraverso un processo di ossidazione radicale dei
composti instabili che ne sono all’origine.
Consente di ottenere una rapida e completa decontaminazione degli
spazi difficoltosi da raggiungere con i tradizionali sistemi di pulizia, ma
che necessitano di una disinfezione frequente e completa.
All’interno degli ambienti di lavoro allontana gli insetti (forbicine, mosche,
zanzare, pulci, scarafaggi, tarli, zecche, cimici, ragno, tafani, terme).
OZONO CONTRO I VIRUS = L’azione ossidante esplicata dall’ozono
è utilizzata come agente battericida, fungicida e inattivante dei virus
ORGANISMO

CONCENTRAZIONE

TEMPO DI ESPOSIZIONE

BATTERI
(E. Coli, Legionella, Mycobacterium, Fecal Streptococcus)

0,23 ppm - 2,2 ppm

< 20 minuti

VIRUS
(Poliovirus type-I, Human Rotavinus, Enteric virus)

0,2 ppm - 4,1 ppm

< 20 minuti

MUFFE
(Aspergillus Niger, vari ceppi di Penicillum, Cladosporium)

2 ppm

60 minuti

FUNGHI
(Candida Parapsilosis, Candida Tropicalis)

0,02 ppm - 0,26 ppm

< 1,67 minuti

INSETTI
(Acarus Siro, Tyrophagus Casei, Tyrophagus Putrescientiae)

1,5 ppm - 2 ppm

30 minuti

6. STRUMENTAZIONE
AreaMax™ DX95
Raccomandato per stanze di grandi dimensioni (fino a 28 mq).
Dimensioni del prodotto: H 64 x L 40 x P 20,7 cm.

Rimuove il 99,97% di tutti gli agenti inquinanti dell’aria fino alla dimensione di 0,3my:
germi, virus, sostanze chimiche, odori, fumo, polveri sottili, pollini, allergeni.
Due sistemi di filtraggio con trattamento antimicrobico AeraSafeTM per la riduzione
della proliferazione di batteri sui filtri.
Basso consumo energetico e grande silenzionsità.

Codice
40042000

Descrizione
PURIFICATORE D'ARIA AERAMAX DX95

WEBCAM SPY PROTECT HAMAUSB 2.0 1,3 (1280X1024)
Hama Spy Protect Webcam HD 1280x1024 Pixel
Con piedistallo, Morsetto di supporto
Requisiti di sistema
compatibile con sistema operativo: Windows® XP/Vista/7/8
Punti di forza e dettagli
Creazione di immagini e video sul notebook/PC e ideale per chattare con varie applicazioni di messaggistica istantanea
(ad es. Skype, MSN)
Microfono integrato consente Voice-over-IP, ad es. Skype, MSN, Yahoo
Qualità HD ad alta risoluzione in formato 16:9
Illuminazione a LED garantisce una migliore qualità dell'immagine in condizioni di scarsa illuminazione
Lente richiudibile protegge da spionageangriffen da hacker
Codice
10248002

Descrizione
WEBCAM SPY PROTECT HAMAUSB 2.0 1,3 (1280X1024)

WEBCAM HD 640X480 PIXEL C/MORSETTO C/MICROFONO
Webcam 12 megapixel con Morsetto di supporto
Colore Nero-Argento
Risoluzione 640×480 pixels
Velocità Frame 30 FPS/secondo
12 Megapixel con microfono
Interfaccia 3.5mm
Compatibilità Supporta i più importanti programmi di messaggistica
Cavo 1.5 mt.

Codice
10248005

Descrizione
WEBCAM HD 640X480 PIXEL C/MORSETTO C/MICROFONO

TERMOMETRO DIGITALE INFRA ROSSI NO CONTACT NEW
Termometro digitale ad infrarossi a forma di pistola per la misurazione della temperatura corporea, dell'ambiente e degli
oggetti in 1 solo secondo. 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.
Specifiche tecniche:
• Range di misurazione:da 32°C a 42.5°C
• Precisione: +/- 0,2°C Avviso acustico ad 1 secondo dall'avvenuta misurazione
• Durata misurazione:circa 1 secondo.
• Batteria DC 3V (2 pezzi AA)
• 32 memorie
• Distanza di misurazione: circa 3-5 cm
• Spegnimento automatico dopo 30 secondi
Codice
29372302

Descrizione
TERMOMETRO DIGITALE INFRA ROSSI NO CONTACT NO DM

6. STRUMENTAZIONE
TERMOMETRO DA PARETE AUT.INFRAROSSI NO CONTACT K3
1. Senza contatto.
2. Utilizzando un nuovo chip, il tempo di induzione è più veloce (500 ms); il tasso di passaggio al minuto è notevolmente
migliorato (50 persone / min).
3. Precisione di misurazione della temperatura elevata, tolleranza di precisione: +/- 0,2 (34 ~ 45 gradi C)
4. Con avviso di rilevamento di mancanza di luce e avviso di luce anomala della temperatura.
5. Può essere collegato a una fonte di alimentazione USB, power bank, batteria al litio integrata.
6. Display ad alta definizione con distanza di visione di 5 mt.
7. Il termometro a infrarossi intelligente sulla fronte, può essere appeso a muro.
9. Può essere applicato in diverse location: uffici, metro, supermercati, negozi, aree comuni ed ingressi, ecc.
NON è un dispositivo medico sanitario e NON può essere utilizzato in ambiente ospedaliero o assistenziale
Codice
29372400

Descrizione
TERMOMETRO DA PARETE INFRAROSSI NO CONTACT NO DM

OZONIZZATORE O3 M1-10.000mg/h
OZONIZZATORE O3 M1-10.000mg/h
•
•
•
•
•
•

Generatore di ozono per trattamento dell’aria da 10.000 milligrammi ora (mg/h); (10gr/h)
Protocolli di utilizzo personalizzabili;
Regolatore tempo da 1 a 2 ore;
Peso 4 kg;
Dimensioni: cm 35 x 25 x 28 h;
Corrente 230V/50Hz.

Codice
40014000

Descrizione
OZONIZZATORE O3 M1-10.000mg/h

Display di controllo dell'accesso alla misurazione della temperatura
Display di controllo dell'accesso alla misurazione della temperatura adotta la piattaforma hardware ad alte prestazioni di
RSM micro rk3288 / rk3399 / Qualcomm msm8953, dotata di fotocamera binoculare di livello industriale e tecnologia di
riconoscimento del volto umano, nonché di modulo di imaging termico a infrarossi.
Distanza 30-80 cm misurazione della temperatura corporea.
Dimensioni totali: H 282 mm x L 132 mm

Codice
42822000

Descrizione
DISPLAY 8 TERMOSCANNERPER CONTROLLO ACCESSI

PIANTANA 110CM PER TERMOSCANNER TYL-H080KM-F
Grazie alla piantana, il Display termoscanner per controllo accessi (codice 42822000) può essere utilizzato con il
cancello di accesso e il controllo degli accessi alle carte per comunità, edifici per uffici, scuole, hotel, punti panoramici,
centri hub di trasporto e altri luoghi di servizio pubblico.
Adatto per adulti, altezza: 110 cm

Codice
42822001

Descrizione
PIANTANA 110CM PER TERMOSCANNER TYL-H080KM-F

6. STRUMENTAZIONE
PIANTANA 60CM PER TERMOSCANNER TYL-H080KM-F
Grazie alla piantana, il Display termoscanner per controllo accessi (codice 42822000) può essere utilizzato con il
cancello di accesso e il controllo degli accessi alle carte per comunità, edifici per uffici, scuole, hotel, punti panoramici,
centri hub di trasporto e altri luoghi di servizio pubblico.
Adatto per i più piccoli, altezza: 60 cm

Codice
42822002

Descrizione
PIANTANA 60CM PER TERMOSCANNER TYL-H080KM-F

SUPPORTO DA TAVOLO PER TERMOSCANNER TYL-H080KM-F
uffici,
scuole, hotel, punti panoramici, centri hub di trasporto e altri luoghi di servizio pubblico.
Supporto da tavolo per display termoscanner per controllo temperatura, può essere usato all'interno degli

Codice
42822003

Descrizione
SUPPORTO DA TAVOLO PER TERMOSCANNER TYL-H080KM-F

7. MODULISTICA

Per il periodo di emergenza è stata introdotta della modulistica specifica affinché si adottino misure adeguate per fronteggiare la Pandemia.
Le aziende pertanto potranno usufruire di questi protocolli e
monitorare le varie operazioni per essere costantemente in
regola.

Scopo della modulistica:
Registrare gli interventi di pulizia e santificazione.

Registrare le prenotazioni per evitare affollamenti e
monitorare la situazione.

Registrare la rilevazione della temperatura corporea
dei dipendenti.

7. MODULISTICA
REG. DELLE PRENOTAZIONI -32 PAG. 31X24,5 - E2428
Registro obbligatorio per: PARUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI, RISTORANTI, ATTIVITÁ TURISTICHE e
STRUTTURE RICETTIVE (strutture alberghiere, agriturismi, circoli sportivi, palestre e piscine) per registrare data e ora
di accesso, nominativi e numero di persone.

Codice
20049100

Descrizione
REG. DELLE PRENOTAZIONI -32 PAG. 31X24,5 - E2428

REG. PULIZIA SANIFIC. CANTIERE 32PAG 31X24,5 E2429
Il registro è predisposto prettamente per l’utilizzo nei cantieri per annotare: pulizia e sanificazione, indumenti di lavoro e
di protezione.

Codice
20049200

Descrizione
REG. PULIZIA SANIFIC. CANTIERE 32PAG 31X24,5 E2429

REG. RILEV. TEMP. CORPOREA 32 PAG. 31X24,5 - E2430
Il registro è predisposto per annotare la temperatura corporea dei dipendenti qualora fosse superiore a 37,5°.

Codice
20049300

Descrizione
REG. RILEV. TEMP. CORPOREA 32 PAG. 31X24,5 - E2430

REG. PULIZIA SANIFIC. AZIENDA 40PAG 31X24,5 E2431
Il registro è predisposto per l’utilizzo nelle aziende per annotare: pulizia e sanificazione, operazioni di manutenzione,
formazione del personale, indumenti di lavoro e di protezione, controlli periodici.

Codice
20049400

Descrizione
REG. PULIZIA SANIFIC. AZIENDA 40PAG 31X24,5 E2431

8. SOSTEGNO ALLE AZIENDE

Garanzia Italia è il nuovo strumento straordinario messo in
campo per sostenere le imprese italiane colpite dall’emergenza
Covid-19. Grazie a 200 miliardi di euro di garanzie di Stato stanziati
dal Decreto “Liquidità”, Sace S.p.a. supporta l’impresa rilasciando
garanzie a condizioni agevolate, contro-garantite dallo Stato, sui finanziamenti erogati dai soggetti finanziatori per far fronte alle carenze di liquidità e supportare la ripresa della piena operatività.

Chi può partecipare?

Qualsiasi impresa con sede in Italia indipendentemente dalla dimensione, dal
settore di attività e dalla forma giuridica.

Durata

Fino a 6 anni con possibilità di preammortamento di durata fino a 24 mesi.

Limite di importo

€

Come funziona?

Non superiore al valore più alto tra il 25% del fatturato Italia 2019 o il doppio del
costo annuale del personale Italia 2019. Potranno essere richiesti anche più
finanziamenti dalla stessa impresa, sempre nel rispetto di questi limiti.
L’impresa, il lavoratore autonomo o il libero professionista richiede alla banca (o
altro soggetto abilitato all’esercizio del credito) di sua fiducia un finanziamento
con garanzia dello Stato. I finanziamenti con garanzia di Stato concessi dalle
banche alle imprese potranno essere richiesti fino al 31 dicembre 2020.
Il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua l’istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di
garanzia nel portale online di SACE.
SACE processa la richiesta e, riscontrato l’esito positivo del processo di delibera, le assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia,
contro-garantita dallo Stato.

€

Contatti

Il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE contro-garantita dallo Stato.

www.sacesimest.it/garanziaitalia

9. CREDITO D’IMPOSTA

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60%
dei costi per le spese di:
- ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
- SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Misura di contenimento
del contagio virus COVID-19
ADEGUAMENTO DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO
Chi può partecipare?

SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti,
alberghi, teatri…)
Associazioni, fondazioni, altri enti privati compresi quelli del Terzo Settore

Cosa include

Interventi edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi
comuni, spogliatoi e mense
Acquisto di arredi di sicurezza
Apparecchiature per il controllo
della temperatura corporea dei dipendenti

60%

ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
SANIFICAZIONE
ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

mascherine filtranti, chirurgiche,
FFP1, FFP2 e FFP3
guanti in lattice, in vinile e in nitrile
dispositivi per protezione oculare
indumenti di protezione quali tute
e/o camici
Barriere AntiCovid
calzari e/o sovrascarpe
detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici
Termometri e Termoscanner

Proced è una realtà che opera da
più di 30 anni in tutta Italia per offrire
ogni genere di soluzione in ambito
lavorativo.
Siamo un’azienda che ascolta i propri consumatori pertanto è doveroso
dedicare un capitolo alla prevenzione, salute e igiene delle persone e
della pulizia nei luoghi di lavoro.
PREVENZIONE
In questo catalogo abbiamo affrontato la prevenzione per la salute personale e la pulizia dell’ambiente lavorativo: temi attuali che hanno stravolto
il modo di lavorare, le relazioni e il
contatto sociale.

PROCED S.r.L.

-

In particolare le malattie infettive
da virus respiratori viaggiano ad
una velocità estremamente rapida
e quando diventano complessi e
globali provocano profondi cambiamenti a livello sociale, politico ed
economico.
Un classico esempio è la Pandemia del 2019-2020 che ha colpito
l’intera umanità e trasformato molti
settori.
Il lavoro si deve re-inventare indirizzandosi verso strade alternative
come il telelavoro; anche l’insegnamento ha perseguito una nuova
modalità: la didattica a distanza e
le relazioni tra persone sono meno
sociali ma più social.

Viale delle Industrie, 82 - 31030 Dosson di Casier (Tv)

-

Questa situazione drammatica e
particolare in cui tutti Noi siamo stati catapultati deve trasformarsi in un
insegnamento e la prevenzione diventa un tassello fondamentale per
il futuro.
Proced vuole intervenire anche in
questo presente per offrire ai suoi
clienti gli strumenti e i mezzi giusti
per combattere la Pandemia e per
“ritornare” alla normalità.

Telefono 0422 4975

- Fax 0422 499161

