SOLUZIONI DI SICUREZZA
ANTI CORONAVIRUS
TOTEM
STAZIONE
IGIENIZZANTE MANI
Cod. DAP.TDGEL
Colonna da terra per gel disinfettante

• COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX
PENSATA ANCHE PER L’UTILIZZO ESTERNO
• super igienica e facilmente lavabile
• adatta ad interni ed esterni
• estremamente resistente agli urti

IGIENIZZANTE MANI
CONF. 1 LITRO
Cod. DAP.DGEL1LT
Utile per una corretta pulizia delle mani
in assenza di acqua. Non necessita di
risciacquo.
Modalità di impiego:
Versare una piccola quantità di prodotto
sulle mani asciutte e strofinare fino a
quando non saranno asciutte.

COLONNINA
CON POSSIBILITÀ
DI PERSONALIZZAZIONE
CON VOSTRO LOGO
INCISO AL LASER
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PRODOTTI PER IL PUNTO VENDITA
TAPPETO DECONTAMINANTE A STRAPPO
30 STRATI NUMERATI ADESIVI PER L’INGRESSO IN AZIENDA
Cod. CBS3L49.G
Tappeto decontaminante a strappo, pulisce sia le suole delle scarpe che le rotelle di carrelli.
Permette di decontaminare accessi e passaggi dando un considerevole aiuto e prevenzione
nella pulizia e manutezione ordinaria, nel controllo delle polveri fini e per minimizzare la
veicolazione delle polveri.
Disponibili in vari formati anche di ampie dimensioni e personalizzabili, non ostacola il normale
transito di operatori e carrelli.
Il tappeto decontaminante è composto da un blocco di 30 strati, non necessita d’installazione,
basta svolgerlo sul pavimento vinilico o resinato e grazie alla base adesiva il tappeto si fissa al
pavimento.
Dati tecnici:
•

FOGLI: Polietilene a bassa densità 35 u

•

ADESIVO: Acrilico a base d’acqua 6 gr/m2 + 1 gr.

•

ULTIMO STRATO: Polietilene bassa densità 70 u, biadesivo. L’adesivo del lato a pavimento
è del tutto removibile e adatto a tutte le superfici. Si toglie senza lasciare residui.

•

COLORI: W=bianco; B=blu; GR=verde; C=azzurro

•

DIMENSIONI IN CM.: 45×115; 60×115; 90×115 altre dimensioni disponibili.

•

ETICHETTE FOGLI: bianche in carta con numeri neri, o personalizzate.

•

PROTETTIVO SUPERIORE: LDPE 50 u

•

PROTETTIVO DEL FONDO: LDPE 50 u

•

N. FOGLI PER TAPPETO: 30 standard; altro a richiesta

TERMOMETRO A INFRAROSSI
PER MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA
SENZA CONTATTO
Cod. TER001
Il termometro a infrarossi frontale senza contatto è appositamente
progettato per misurare la temperatura corporea di una persona
indipendentemente dalla temperatura ambiente.
Caratteristiche: Misure accurate della temperatura frontale senza
contatto • Unità selezionabili ºC o ºF • Selezionabile Body and
Surface mode • Allarme acustico su misurazioni • Memorizzazione
delle ultime 32 misurazioni • Salvataggio dati automatico e
spegnimento automatico • Autorange • Risoluzione del display 0.1ºC
(0.1ºF) • Display LCD retroilluminato • Batterie e borsa per trasporto
inclusi • Dimensioni (L x P x H): 149 x 77 x 43 mm • Peso (batterie
incluse): 195 g • Distanza di misurazione: 5-15c • Tempo di risposta:
0.5 secondi

BARRIERA PARAFIATO
IN POLISTIRENE 4MM TRASPARENTE
Cod. VUEM0192010
Misure 67x75h cm - 2 supporti 20x40h cm - foro 30x10h cm
Montaggio facile e veloce
Pulire con panno morbido e detergente neutro
Made in ITALY
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PRODOTTI PER IL PUNTO VENDITA
CARTELLI ADESIVI PER NEGOZI E UFFICI
Cartelli 20x28 cm

Cod. STPO1

Cod. STPO2

Cod. STPO3

Cod. STPO4

Cod. STPO5

Cod. STPO6

Cod. STPO7

Cod. STPO8

Cartello 17x23 cm

Cartello 22,5x17x5 cm

Cartello 101x12,5 cm

Cod. STPO14

Cod. STPO9

Cartello 20x6,25 cm

Cod. STPO10

Cartello 35x25 cm

Cartello 35x25 cm

Cartelli 40x40 cm

Cod. STPO12

Cod. STPO13

Cod. STPO15

Cod. STPO11
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PROTEZIONE INDIVIDUALE
PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE
PROTECT ME
Bianca Cod. DAP.SEAL2.0MEB
Grigia Cod. DAP.SEAL2,0MEG
Lavabili In tessuto
brevettato ”EMANA” antibatterico.

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE MIIT
DISPONIBILI IN VARI COLORI
Blu Cod. DAP.MIIT.BL
Grigia Cod. DAP.MIIT.GR
Bianca Cod. DAP.MIIT.B
Bianca certificata Cod. DAP.MIIT.BC
In cotone elasticizzato lavabile. Personalizzabile con logo aziendale.
La mascherina MIIT bianca è disponibile in due versioni:
• personalizzabile con logo aziendale
• certificata come mascherina chirurgica (non personalizzabile)

MASCHERINA

MASCHERINA

MASCHERINA

MASCHERINA

FFP1

FFP2

FFP3

Cod. Nw..151120

FFP2 SENZA VALVOLA

Cod. Nw..151124

Cod. Nw..151126

Cod. Nw..151123

GUANTO MONO USO

GUANTO MONO USO

IN NITRILE AD ALTO GRIP
SPESSORE 0,15mm

IN NITRILE AD ALTO GRIP
SPESSORE 0,20mm

Cod. NW..393040

Cod. NW..393042

•

Monouso, ambidestri, senza polvere

•

Monouso, ambidestri, senza polvere

•

Completamente latex-free

•

Completamente latex-free

•

Superficie diamantata

•

Superficie diamantata

•

Finitura esterna a squama di pesce

•

Lunghezza cm. 30 (tg. L)

•

Ottima sensibiità, comfort e destrezza

•

Finitura esterna a squama di pesce

•

Eccellente resistenza agli oli

•

Ottima sensibilità, destrezza e comfort

•

Idonei per contatto alimentare

•

Idonei per contatto alimentare

•

Confezione da 50 pz.

•

Confezione da 50 pz.

•

Colore: arancio

•

Colore: blu

Taglie: M , L , XL , XXL

Taglie: M , L , XL , XXL
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PRODOTTI PER LA DISINFEZIONE
NEBULIZZATORE DISINFETTANTE
“ISSAN 100”
Cod. UNIF089080000001
PARTICOLARMENTE EFFICACI PER:
• Riduzione di batteri, virus, muffe e loro spore
• Riduzione della maggior parte degli allergeni
• Neutralizzazione degli odori
• Riduzione di polveri e ozono
La nebulizzazione copre con un trattamento lo spazio di un locale
fino a 500 mq di volume (es. ca.185 mq con un’altezza del soffitto
di 2,7 m). Può inoltre essere collegato ai sistemi di condizionamento/
ventilazione e coprire una superficie complessiva di 25.000 mq

NEBULIZZATORE
DISINFETTANTE
Sistema completo Cod. DAP.NEB01
Terminale nebulizzante Cod. DAP.NEB02
Sistemi idonei per la sanificazione di ambienti
di lavoro quali uffici e negozi e cantieristica.
Bassissime emissioni sonore
rispetto alla media dei compressori.

TERMINALE
NEBULIZZANTE

IGIENIZZANTE

DISINFETTANTE

Cod. UNIF08908001001

Cod. UNIF8908001005

Igienizzante spray per superfici
con durata trattamento 10 giorni

L’effetto igienizzante dura
fino a 10 giorni, quindi
IGIENIZZI 3 VOLTE AL MESE!!
Confezione da 1lt disinfettante
igienizzante contro virus, batteri,
funghi e muffe, da diluire al 3%.
Con 1 litro di prodotto ottieni 33 litri
di igienizzante.

CLIMAPUR

HAND CLEANER

Cod. 133.010.55

Cod. 180.300.50

Detergente igienizzante per filtri e unità
terminali, a base di acqua ossigenata, sali
d’argento e agenti bagnanti. Pronto all’uso

Salviettine detergenti ultra resistenti per
la pulizia delle mani. Con antibatterico
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PRODOTTI PER LA DISINFEZIONE
LAMPADA GERMICIDA PORTATILE
A LED CON BATTERIA LITHIO
Cod. FRIG-DEVIRA
Questa lampada portatile produce una luce ultravioletta
UVc che con una lunghezza d’onda corta di 260nm è in
grado di distruggere i legami molecolari del DNA / RNA dei
microorganismi inducendone la morte.
È in grado di eliminare fino al 99% di batteri, virus, germi,
funghi muffe e allergeni da qualsiasi superficie.
Estremamente facile da usare, non lascia residui chimici e non
rilascia sostanze nocive sulle superfici.
Equipaggiata con 7 LED SMD UVc 0.6w da 260nm ed una
batteria agli ioni di Litio ricaricabile via USB che garantisce
un’autonomia sino a 5 ore.
Dotata di base di appoggio con inclinazione regolabile e
magneti di fissaggio rapido.
Ulteriori LED di testa da 2W per illuminazione direzionale.
Sezione UV:
•
•
•
•
•

numero LED: 7
tipologia LED: SMD
potenza complessiva: 4.2w
lunghezza d’onda UV: 260-280 nm (radiazione UVc)
distanza disinfezione consigliata: 1 - 10cm

Sezione luminosa di testa
•
•
•
•
•
•
•
•

numero LED: 2x SMD (luce bianca 7.000°K)
potenza complessiva: 2w
funzione Auto-OFF: 5 min
funzione pulsante: LED UVc-> LED testa -> OFF
cavo USB ricarica: 60 cm (adattatore di rete NON incluso)
batteria: ioni di Litio ricaricabile 2000mAh 3.7V
tempo di ricarica: 2-3 ore
dimensioni: 360x40x34 mm

LAMPADA UV-C GERMICIDA
PER LA DISINFEZIONE DI ARIA E AMBIENTI
Cod. CFG.EL088
È trasportabile facilmente da un ambiente all’altro. Data la rapidità del trattamento (15, 30 o 60
minuti) con una sola lampada è possibile eseguire la disinfezione in tutti i locali dell’ufficio, della casa,
dell’ambulatorio, dello spogliatoio...
La durata della lampada UV-C installata è circa di 8.000 ore.
La lampada ha un telecomando e un accensione ritardata proprio per permettere a persone e animali
di lasciare l’ambiente prima dell’accensione della lampada.
L’irraggiamento diretto con UV-C permette la disinfezione profonda di aria e superfici in qualsiasi
tipologia di ambiente. Permette di disinfezionare in tutti i locali in maniera semplice, immediata, sicura
e ripetibile, senza lunghe e costose operazioni di bonifica tramite l’utilizzo di liquidi e prodotti chimici.
Le superfici sottoposte ad irraggiamento diretto con lampade UV-C ottengono una disinfezione
possibile fino al 99% di abbattimento di batteri e virus.
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PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE
SANIFICANTE SANIFLEX
SANITIZZANTE UNIVERSALE NON ALCOLICO
PER IL TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI
Cod. MUNG71712075
SANIFLEX è un sanitizzante a base di Sali di ammonio quaternario e sequestranti idoneo di
lavoro, oggetti manipolati frequentemente, pavimenti, parti in plastica, cruscotti, maniglie, pelle
etc.). Il principio attivo presente in SANIFLEX garantisce un ampio spettro d’azione che copre
batteri, muffe, lieviti e virus.
Riconosciuto dall’OMS come contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid19 negli
ambienti di lavoro.
Caratteristiche
SANIFLEX può essere utilizzato in tutte quelle situazioni in cui sia necessario garantire
un’ottima sanitizzazione senza procedere con la fase di risciacquo. Il prodotto può essere
utilizzato su tutti i principali materiali e può essere diluito sia con acqua dolce che con acqua
ad elevata durezza; la presenza di sequestranti evita la formazione di depositi calcarei sulle
superfici trattate.
Applicazione
per un’ eccellente sanificazione usare il prodotto tal quale da applicare sulla superficie da
sanificare; se la superficie presenta depositi macroscopici, questi devono essere rimossi prima
di procedere alla sanificazione.

POMPA IRRORATRICE A BATTERIA
M18™ SWITCH TANK™
SERBATOIO E LANCIA PER PRODOTTI CHIMICI
Cod. MILW BPFPH-BPFP
Pompa irroratrice a spalla con precompressione automatica M18™ SWITCH TANK™, e
serbatoio da 15 litri.
Design del serbatoio intercambiabile per isolare pompa, tubo flessibile e lancia, evitando
contaminazioni di prodotti chimici.
Completa di 1 batteria 5Ah e 1 caricabatterie.
Compatibile con 3 serbatoi differenti per applicazioni specifiche
Pressione 120 PSI (8,27 Bar).
Livello di pressione regolabile.

DETERGENTE IDROALCOLICO
DETERGENTE IGIENIZZANTE
PER SUPERFICI CON ALCOOL >70%
500ml Cod. CR..DI500ML
5lt Cod. CR..DI5LT
Il prodotto è un detergente per superfici, a base di alcol
(in concentrazione superiore al 70%).
È ideale non solo per la pulizia di superfici quali sanitari, mensole, maniglie, tavoli e
superfici in genere, ma anche per quelle superfici delicate o in caso si trovi fastidioso
l’odore di ipoclorito.
Il prodotto non lascia aloni e non macchia.
Sulle superfici verniciate e sulle plastiche e gomme è necessaria una prova preliminare.
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PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE
BLM 300
A BASE DI IPOCLORITO BIOCIDA CONCENTRATO AL 14%
5lt Cod. CR..BLM300K5
25lt Cod. CR..BLM300K25
Prodotto conforme alla normativa BPR 528/2012 in particolare per quanto riguarda il
PT2 e cioè la disinfezione di superfici non in contatto con uomini e animali. E’ quindi
a tutti gli effetti un DISINFETTANTE e BATTERICIDA. In questa categoria ricadono i
prodotti usati per la disinfezione di superfici, materiali, attrezzature e mobilio NON
utilizzati in contatto diretto con alimenti destinati al consumo umano o animale. I settori
di impiego comprendono, tra l’altro, piscine, acquari, acque di balneazione e altre;
sistemi di condizionamento e muri e pavimenti in aree private, pubbliche e industriali e
in altre aree per attività professionali.

TPH
BATTERICIDA AD AZIONE EFFICACE CONTRO
BATTERI, MUFFE E VIRUS.
Cod. MUNG71712073
SANIFICA E PURIFICA IN SOLI 10 MINUTI (abitacolo, ambienti, capi d’abbigliamento)
• Trattamento colpo unico/one shot completo e rapido (solo per abitacolo).
• Grazie alla micro-diffusione dei principi attivi è possibile l’utilizzo in diverse situazioni quali
ambienti domestici e lavorativi, abitacolo auto e furgone, capi di abbigliamento e altro.
• Elimina batteri, muffe e virus.
• Distrugge la fonte dei cattivi odori e lascia un profumo piacevole dentro il veicolo e negli ambienti
e sui capi d’abbigliamento.
• ideale anche per gli abitacoli delle barche, camper, roulette, pullman, automezzi pesanti ed
industriali.

