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Barriera in Plexiglass 
con passacarte

Possibilità di personalizzazione - Imballo in pluriball 

 Altri formati riproducibili su richiesta 

Spedizione esclusa- Tempi di consegna : 3/4 gg/e secondo quantità

EURO 110 cad
Iva esclusa

Neutro

EURO 115 cad
Iva esclusa

Neutro
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Barriera Dritta
plexiglass trasparente spessore 5 mm

Dim. 99x73 cm 
Foro passacarte 32x10 cm

Piedini plexi OPAL 22,5x26 cm

Barriera Campana
plexiglass trasparente spessore 5 mm

Dim. 99x73 cm 
Foro passacarte 32x10 cm

Piedini plexi OPAL 22,5x26 cm

PER INFO E ORDINI  337 108 46 66 - info@puzzleart.it
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Barriera in Plexiglass 
Parafiato Piegato

EURO 120 cad
Iva esclusa

Neutro

Parafiato Medium
plexiglass trasparente spessore 5 mm

Dim. 75(b)x65(h)x28(p) cm 

EURO 85 cad
Iva esclusa

Neutro

Parafiato Small
plexiglass trasparente spessore 5 mm

Dim. 50(b)x35(h)x20(p) cm 

Possibilità di personalizzazione - Imballo in pluriball 

 Altri formati riproducibili su richiesta 

Spedizione esclusa- Tempi di consegna : 3/4 gg/e secondo quantità

PER INFO E ORDINI  337 108 46 66 - info@puzzleart.it
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Visiera

Questa visiera paraschizzi non risponde ai requesiti tecnici della normativa En166,

in quanto non è un dispositivo individuale (DPI). La norma citata si riferisce ai DPI.

EURO 6 cad
Iva esclusa

Neutro

Visiera paraschizzi in
materiale plastico PET trasparente

Cinghia regolabile
Peso: 53 gr

Dimensioni: 27(l)x23 (h) cm
Spessore: 5 mm

Ordine minimo 50 pz

Pulizia/Sterilizzazione:
Può essere pulito con una soluzione

di acqua tiepida e sapone neutro,
utilizzando una spugna morbida

o una pelle scamosciata.
Il materiale può essere sterilizzato

con raggi gamma o con ossido di etileno.
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Possibilità di personalizzazione - Imballo in pluriball 

 Altri formati riproducibili su richiesta 

Spedizione esclusa- Tempi di consegna : 3/4 gg/e secondo quantità

PER INFO E ORDINI  337 108 46 66 - info@puzzleart.it
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Spedizione esclusa

EURO 10 cad
Iva esclusa

Stampa inclusa

Mascherina protettiva personalizzabile.
In tessuto confortevole cotone-poliestere,

bordino realizzato con elastico bianco o nero.
Utilizzabile a scopo precauzionale

(NON È UN DISPOSITIVO MEDICO)
 rispettando le disposizioni di

distanziamento sociale e le altre regole pre-
cauzionali introdotte per l’emergenza  sanita-

ria.
Sanificare prima dell’uso - Lavabili con acqua 

bollente e riutilizzabili: 
ottima resistenza del tessuto e colori sempre 

brillanti.

FORMATO 9x11cm CIRCA

PER INFO E ORDINI  337 108 46 66 - info@puzzleart.it
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Possibilità di personalizzazione - Imballo in pluriball 

Spedizione esclusa- Tempi di consegna : 3/4 gg/e secondo quantità

Questa prodotto non risponde ai requesiti tecnici della normativa En166,

in quanto non è un dispositivo individuale (DPI). La norma citata si riferisce ai DPI.

EURO 3 cad
Iva esclusa

Neutro

Manopola apriporta igienica
materiale plastico PET trasparente

Cinghia regolabile
Spessore: 5 mm

Pulizia/Sterilizzazione:
Può essere pulito con una soluzione

di acqua tiepida e sapone neutro,
utilizzando una spugna morbida

o una pelle scamosciata.
Il materiale può essere sterilizzato

con raggi gamma o con ossido di etileno.
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N.3 Strisce in adesivo calpestabile
f.to 100x10 cm

Possibilità di personalizzazioni

EURO 17
Iva esclusa

N.3 Adesivi calpestabile
Diametro 30 cm

Possibilità di personalizzazioni

EURO 16 
Iva esclusa

PER INFO E ORDINI  337 108 46 66 - info@puzzleart.it
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ECONOMICO

EFFICIENTE

DI QUALITA'

FACILE DA UTILIZZARE
SANY AIRSANY+AIR è un nebulizzatore per la sanificazione o 

igienizzazione di superfici e ambienti che permette di ottenere una 
nebulizzazione molto fine e quindi una distribuzione del prodotto molto 

omogenea e accurata anche su ampie superfici,
la  micronebulizzazione consente di evitare gli sprechi.

SANY+AIR è adatto a nebulizzare qualunque soluzione non oleosa.

Nel caso di soluzioni alcoliche, il prodotto spruzzato si asciuga quasi 

istantaneamente.
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EURO 370 cad
Iva esclusa
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Grazie al riduttore di pressione e al regolatore di flusso, è possibile variare la 

quantità di liquido applicato per adattarlo anche all’uso su tessuti, mobili, 

attrezzature elettroniche, computer, telefoni, etc.

SANY+AIR è un apparecchio compatto e maneggevole.

È costituito da un compressore senza olio a bassa pressione dotato di pistola in 

pressione che riesce a nebulizzare il prodotto scelto con pochissima aria.

Dopo aver inserito il liquido da nebulizzare nel serbatoio ed aver inserito la presa 

elettrica è sufficiente accendere l’apparecchio l’interruttore ON OFF rosso per 

iniziare a usarlo. 

SANY+AIR è costituito da un gruppo pompante estremamente resistente e di 

elevata efficienza. Costruito con componenti certificati e molto robusti, è 

caratterizzato da un’altissima efficienza e dal design compatto. Grazie al tubo a 

spirale di 10 metri consente lo spostamento ed il movimento rapido e libero attorno 

ad oggetti e mobilio.

 Non necessita di manutenzione. 

SANY+AIR permette di ottenere un livello di distribuzione del prodotto molto 

accurata agendo sul regolatore di flusso sulla pistola e la distanza di applicazione. 

 La durata del prodotto erogato da SANY+AIR dipende dalla regolazione del 

regolatore di flusso sulla pistola. 

SANY+AIR può essere utilizzato in innumerevoli contesti: uffici, esercizi commerciali, 

alimentari, studi professionali, saloni, automobili etc. Ogni contesto può richiedere 

prodotti igienizzanti o sanificanti differenti e maggiormente indicati. Per questo 

motivo SANY+AIR non è accompagnato da alcun prodotto specifico. 

MADE IN ITALY 

PER INFO E ORDINI  337 108 46 66 - info@puzzleart.it
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