SANIFICHIAMO I NOSTRI AMBIENTI
K it pe r la s ani f icazione

Spray a secco indicato per igienizzare
ambienti interni in modo rapido ed efficace. Utilizzabile negli uffici, in auto, a
casa, sulle imbarcazioni. Elimina i cattivi
odori provocati dai microrganismi e dalle
sostanze organiche maleodoranti in generale. Elimina l’odore di fumo e rinfresca
l’ambiente in pochi minuti. Modo d’uso:
spruzzare nell’aria, se si vuole utilizzare come igienizzante per filtri, spruzzare
direttamente sul filtro o all’interno delle
bocchette degli impianti di climatizzazione. Si consiglia di areare l’ambiente dopo
aver utilizzato il prodotto.

Disinfetta deterge e deodora ogni superficie lavabile. Per disinfettare gli ambienti
in caso di malattie infettive (pareti/pavimenti/superfici). Può essere utilizzato a
dosaggi molto ridotti. Impedisce le incrostazioni evitando la formazione di cattivi
odori disinfetta, ad ampio spettro d’azione
in grado di eliminare batterigram, gram
e tutti i ceppi micotici, lieviti, muffa, microbatteri. TBC funghi, (come il COVID19
compreso) agente eziologico HIV HSV (e
PeteB) ed NCV (e PeteC). La sua azione
viene svolta grazie ad un effetto sinergico da 3 principi attivi diversi tra loro i sali
quaternan d’ammonio e l’alchilisochinolina bruma che si può considerare un tipo
particare di sale quaternano ad elevata
azione antimuffa. Presentano lo stesso
meccanismo d’azione che consiste in una
alterazione della membra delle cellule microbiche. L’orolantilanolo agisce invece
facendo precipitare le proteine proteogisamatiche all’interno delle cellule microbiche. Da diluire al 5% per un totale di
100lt. pronti all’uso.

€ 6,50

IGIENIZZANTE PER AMBIENTE
COD. PEL00113IA

€ 29,90

DISINFET TANTE, GERMICIDA ,
VIRUCIDA , DETERGENTE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
COD. PEL00090GDL

Piantana in alluminio completa di basamento due mensoline appoggia dispenser e guanti porta cartello in plexinglass
maneggevole da spostare

€ 94,50

BASE 300X300
MENSOLE 150X220
ALTEZZA PORTA CARTELLO
COMPRESO 1750

COLONNINA PORTAGUANTI
E DISPENSER IGIENIZZANTE
COD. COL19CV
Divisori in plexiglass FUME’ / AZZURRO
/ TRASPARENTI apertura passacarte a richiesta si possono realizzare BANNER su
misura.
ACCESSORI OPZIONALI:
morsetto da banco sostieni divisioni (ART.
171MORS).

COD. 171.CV01 - € 90. 00
700x800x250
COD. 171.CV02 - € 94. 00
700x1000x250
COD. 171.CV03 - € 121. 00
700x1200x250
COD. 171.CV0 4 - € 153. 00
700x1500x250
COD. 171.CV05 - € 182 . 00
700x1600x250

DI VISORIO DA BANCO
IN PLEX IGLASS

COD. PEL5868-CV

€ 32,00

COD. PEL5868-CV T

€ 26,50

Adatto per spruzzare disinfettanti
sottoforma di sottilissime goccioline
(nebulizzazione fine regolabile. In
1 ora copre una superficie di 1000
metri cubi circa. Portata ARIA 46
MEN 192.2%
Portata prodotto 400M/min
10.8%) Comodo e maneggevole
grazie al peso contenuto e alla
pratica maniglia imbottita.
Ambito di applicazione: hotel,
centri commerciali, ristoranti,
appartamenti, scuole, teatri,
automobili, treni ed altri luoghi
pubblici, si può utilizzare anche
all’aperto.

€ 375,00

NEBULIZZATORE ELET TRICO
PORTATILE
COD. NEP1200CV

l’emergenza attuale, in

Serie di prodotti specifici per l’emergenza attuale,
in continua evoluzione

SAFET Y

Safety

K ILL PLUS 300ml

SPRAY IGIENIZZANTE RAPIDO PER MANI
SENZA RISCIACQUO
NON contiene alcol ma sali quaternari di ammonio. Si tratta di composti chimici dotati di attività
antimicrobiche, spesso utilizzati anche in ambito
medicale per la terapia di determinate forme di
infezione. Questi, oltre ad essere un ottimo disinfettante, germicida, battericida, fungicida,
esplicano anche una forte azione contro i parassiti vegetali dell’acqua e risulta un perfetto
igienizzante per adulti e bambini. Grazie inoltre
alla glicerina, Kill Plus svolge un’azione idratante
e protettiva.

mani senza risciacquo

ti chimici
dotati di attività
75 PEZZI IN ARRIVO - PRENOTALI SUBITO!
pia di determinate forme di
battericida, fungicida,
e risulta un perfetto
svolge un'azione idratante

Prezzo : 2,50 €

€ 2, 50

Fino ad
esaurimento
scorte

i prezzi si intendono iva esclusa. Considerando l’attuale volatilità del mercato per questa tipologia di articoli l’azienda si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita . Verificare semre il
prezzo di vendita in vigore sulla piattaforma OrderEntry

à del mercato per questa tipologia di articoli, l'azienda si riserva il
4
ezzo di vendita in vigore sulla piattaforma Order Entry.

SAFET Y
K ILL PLUS 75ml

SPRAY IGIENIZZANTE RAPIDO PER MANI
SENZA RISCIACQUO
220 PEZZI IN ARRIVO - PRENOTALI SUBITO!

€ 1, 40

K ILL PLUS 100ml

SPRAY IGIENIZZANTE RAPIDO PER MANI
SENZA RISCIACQUO
216 PEZZI IN ARRIVO - PRENOTALI SUBITO!

€ 1, 60

CON ORE
DOSAT

GEL ANTISETTICO 500ml

Gel studiato per disinfettare a fondo la pelle delle
mani, in grado di ridurre efficacemente e in pochi
secondi germi e batteri presenti sulla cute, attivo
anche su virus e funghi.

€ 7, 50

À
T
I
V
NO

COD. PELICP00500GI

FINO ESAURIMENTO SCORTE

i prezzi si intendono iva esclusa. Considerando l’attuale volatilità del mercato per questa tipologia di articoli l’azienda si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita . Verificare semre il
prezzo di vendita in vigore sulla piattaforma OrderEntry

SAFET Y
SENDYGIEN
SAPONE IGIENIZZANTE
130 PEZZI IN ARRIVO - PRENOTALI SUBITO!

Sendygien - sapone liquido con azione igienizzante grazie alla
presenza dell’OPP. Sendygien è nato per soddisfare le esigienze dei professionisti attivi in ambienti soggetti al controllo di
igiene e qualità delle PROCEDURE HACCP ad esempio nel
settore alimentare e della ristorazione. E’ un sapone privo di
coloranti e profumo, e per questo particolarmente delicato sulla pelle.

€ 3,10
SENDYGIEN
RICARICA 800ml

i prezzi si intendono iva esclusa. Considerando l’attuale volatilità del mercato per questa tipologia di articoli l’azienda si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita . Verificare semre il
prezzo di vendita in vigore sulla piattaforma OrderEntry

12pez zi

SAFET Y
cod. PELD25
DISINFETTANTE AD IPOCLORITO DI SODIO
IN ARRIVO - PRENOTALI SUBITO!

Disinfettante liquido di colore giallo/verde a base di IPOCLORITO DI SODIO per il trattamento delle superfici diluire 10 volte. Ampio SPETTO BATTERICIDA. Le superfici da trattare dovranno essere precedentemente deterse e sciacquate.
Viene addizionato all’acqua da trattare mediante pompe dosatrici proporzionali ad una concentrazione idonea all’ottenimento di 0,2 PPM di Cloro libero dopo 20/30 minuti di contatto (DPR 236/88).
GELCLOR è stato notificato conformemente al regolamento
BPR (regolamento UE 528/2012)
con pratica n. BC-CM047420-49

€ 47,14

i prezzi si intendono iva esclusa. Considerando l’attuale volatilità del mercato per questa tipologia di articoli l’azienda si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita . Verificare semre il
prezzo di vendita in vigore sulla piattaforma OrderEntry

25k g

PELMW1

MASCHERINE
MASCHERINA USO GENERICO LAVABILE
con trattamento Antimicrobico BI-OME e Waterproof
SOFTGARD TZ0. Lavabile fino a 100 volte
Si consiglia il lavaggio a 60° con detergente

cod. PELMW1

Prezzo :

9,27 €
ARRIVO, PRENOTATELE!!!
MASCHERINA USO GENERICOINLAVABILE
Con trattamento antimicrobico BI-OME
e Waterproof SOFTGARD TZ0. Lavabile fino a 100
volte si consiglia il lavaggio a 60° con detergente
MASCHERINA USO GENERICO LAVABILE
ARRIVO - PRENOTALE SUBITO!
con doppio strato di filtrazione, esterno cotone 100% interno

PELM1

€ 9, 27

filtrante in polipropilene 100%
Lavabile fino a 10 volte. Si consiglia il lavaggio a 60° con detergente

PELMW1

Prezzo :

MASCHERINA
USO GENERICO LAVABILE
IN ARRIVO, PRENOTATELE!!!

3,56 €

con trattamento Antimicrobico BI-OME e Waterproof
SOFTGARD
TZ0. Lavabile
fino
a 100 volte
I prezzi si intendono
IVA esclusa.
Considerando
l’attuale volatilità del mercato per questa tipolog
di modificare
i prezzi di vendita. Chiedere conferma prima di procedere
Si consiglia il lavaggiodiritto
a 60°
con detergente
.

cod. PELM1

Prezzo :

9,27 €
IN ARRIVO,
PRENOTATELE!!!
MASCHERINA USO GENERICO
LAVABILE
Con doppio strato di filtrazione esterno cotone
100% interno. FIltrante in polipropilene 100% lavabile fino a 10 volte a 60° con detergente
MASCHERINA USO GENERICO LAVABILE
ARRIVO - PRENOTALE SUBITO!
con doppio strato di filtrazione, esterno cotone 100% interno

PELM1

€ 3, 56

filtrante in polipropilene 100%
Lavabile fino a 10 volte. Si consiglia il lavaggio a 60° con detergente
Prezzo :

3,56 €

IN ARRIVO, PRENOTATELE!!!

I prezzi si intendono IVA esclusa. Considerando l’attuale volatilità del mercato per questa tipologia d
diritto di modificare i prezzi di vendita. Chiedere conferma prima di procedere all'o
.

FINO ESAURIMENTO SCORTE

i prezzi si intendono iva esclusa. Considerando l’attuale volatilità del mercato per questa tipologia di articoli l’azienda si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita . Verificare semre il
prezzo di vendita in vigore sulla piattaforma OrderEntry

MASCHERINE
cod. PELMC

MASCHERINA CHIRURGICHE A 3 STRATI
MISURA 175x95 / ANALLERGICHE MONOUSO
OMOLOGATE CE / CONFEZIONE 50 PEZZI
ARRIVO - PRENOTALE SUBITO!

€€
65,
00
32,50
32,50
€ 32,50
€
32,50
€
€ 32,50
€ 32,50

cod. PELCM1

COPERTURA IN PVC PER MASCHERINE
ADATTABILE A TUTTI I TIPI DI MASCHERINE
CON ELASTICI, PROTEGGE DA SCHIZZI
E CONTATTO DIRETTO NASO / BOCCA / OCCHI
ARRIVO - PRENOTALE SUBITO!

€ 2, 8 4

FINO ESAURIMENTO SCORTE
i prezzi si intendono iva esclusa. Considerando l’attuale volatilità del mercato per questa tipologia di articoli l’azienda si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita . Verificare semre il
prezzo di vendita in vigore sulla piattaforma OrderEntry

BARRIERE
PARAFIATO
BANCO VENDI TE
RECEPTION
PROTEZIONI IN MATERIALE
PLEXIGLASS TRASPARENTE SPESSORE 5mm
N. 2 LATI TERMOPIEGATI, AUTOREGGENTE
MONOBLOCCO

DIMENSIONE 2000X200X700

€ 290, 00

DIMENSIONE 600X200X700

€ 99, 00

TERMOMETRO
A INFRAROSSI
TERMOMETRO A INFRAROSSI PER
ILCONTROLLO DELLATEMPERATURACORPOREA
SPECIFICHE TECNICHE
Range misurazione corporea: 32°C / 42,5°C
Range misurazione superficiale: 0°C / 60° C
Precisione: 0,3° C
Risoluzione: 0,1° C
Distanza misurazione: 50/150mm
Tempo risposta: 500ms
Alimentazione: Batterie 2xAAA
Peso: 150gr.
Dimensioni: 160x100x40mm

€ 105,00
IN OFFERTA DA OGGI A

€ 91,00

