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Soluzioni e prodotti 

ANTI-COVID





SICUREZZA 
ALL’INGRESSO1_PIANTANA 

INFORMATIVA 
per indicare le 
procedure da seguire in 
azienda per la 
prevenzione Covid a 
dipendenti e visitatori

3_ARCO PER LA DISINFEZIONE INDIVIDUALE IN 
ENTRATA E USCITA

Al passaggio l’impianto entra in funzione 
automaticamente e la persona che passa fra i due 
semi archi viene interessata dalla nebulizzazione 

dalla testa ai piedi senza essere bagnata.
Le micro goccioline da 10 micron penetrano nei 

vestiti della persona durante il passaggio 
favorendo così l’uccisione del coronavirus       

eventualmente presente.

4_TERMOCAMERA DI 
RILEVAZIONE DELLA  

TEMPERATURA CORPOREA 
Allarme sonoro in caso di 

rilevazione temperatura  
corporea superiore ai 

37,5°C

2_TAPPETINO 
ANTIBATTERICO
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lavabile

Multistrato usa e 
getta



KIT2 : - Maschera facciale con elastico lungo 

- 2 salviettine disinfettanti

- 1 paio di guanti monouso 

- 4 bustine di gel disinfettante

KIT1: - Maschera facciale con elastico lungo

- 4 salviettine disinfettanti 

- 1 paio di guanti monouso

Attivazione con badge 
e schermo touch 

screen

DUE
TIPOLOGIE

DI KIT 
DIFFERENTI
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LOGIKA

LOGIKA

5_ DISPENSER 
IGIENIZZANTE

Per disinfettare le mani 
prima dell’utilizzo del

6_ DISTRIBUTORE 
kit di protezione 
individuale 

SUPERATA LA 
TERMOCAMERA…



DISTANZIAMENTO ZONA UFFICI

7_PARETI 
MODULABILI A LIBRI

sistema 
di partizione ideato per 

creare ambienti e separare 
spazi con    

semplicità.
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8_ PANNELLI ANTIFIATO
Varie misure e soluzioni per 
diverse esigenze. 
Posizionabile su uno 
sportello al pubblico, sulla 
scrivania dell’ufficio, presso 
la cassa del punto vendita.



PER L’IGIENIZZAZIONE COSTANTE DI 
DPI & AMBIENTI - SISTEMI 
PURIFICAZIONE ALL'OZONO
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9_LAMPADA PORTATILE UV 
Utilizzata per la sterilizzazione e 

disinfestazione di maschere monouso e 
semipermanenti, superfici, cellulari, spazzolini, 

oggetti, abiti, scarpe…

I raggi UV-C (1oo-280nm) hanno forte effetto
germicida e presentano la massima efficacia in
corrispondenza delle lunghezze d’onda di 265
nm, tuttavia coprono fino a 270-280nm.

L’effetto germicida delle radiazioni UV-C si
estende a batteri, virus, spore, funghi, muffe
ed acari.

CARATTERISTICHE:

Alimentazione 220v-50hZ
Dimensioni 
300X230X200mm
Peso 4 kg
Funzionamento manuale 
(timer countdown)
Ozono 5 g/h
Materiale Acciaio inox

10_SISTEMA
OZONIZZANTE
Per disinfezioni 
di alto livello in 
locali confinati
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I NOSTRI PRODOTTI E 

STRUTTURE ANTI-COVID



Gli adesivi da parete per

distanziamento anti coronavirus sono

pensati per aiutare i luoghi aperti al

pubblico durante l'emergenza da Covid-

19 a comunicare in modo semplice ed

efficace con le persone. Gli adesivi

sono protetti da una pellicola plastica

che li rende anche calpestabili e

applicabili quindi a pavimento dopo

aver accuratamente pulito la superficie.

Possono essere affissi su pareti, porte,

finestre, legno, ecc e sono facilmente

rimovibili facendo leva con un cutter e

tirando.

La confezione contiene varie tipologie di

adesivi:

• Indossa la mascherina

• Igienizza le tue mani

• Indossa i guanti di protezione

• STOP

• Aspetta qui il tuo turno

• Mantieni la distanza tra te e gli altri di 1

metro

Gli adesivi da parete per indicazione

dei dispositivi anti coronavirus sono

pensati per Indicare alle persone dove

possono trovare mascherine protettive,

guanti di protezione e gel disinfettante.

Anche questi possono essere affissi su

pareti, porte, finestre, legno, ecc e sono

facilmente rimovibili facendo leva con

un cutter e tirando.

La confezione contiene varie tipologie di

adesivi:

• Qui trovi (mascherine)

• Qui trovi (guanti)

• Qui trovi (gel igienizzante)

Grazie alle infografiche semplici e di

immediata comprensione, gli adesivi da

parete per distanziamento e indicazione dei

dispositivi anti coronavirus sono ideali

anche nei posti frequentati da anziani o

persone straniere, come farmacie,

laboratori analisi, supermercati, ospedali,

negozi di alimentari, ecc.

SEGNALETICA
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Adesivi da parete per distanziamento anti coronavirus Adesivi da parete per indicazione dei dispositivi anti coronavirus



Resistente ai 

disinfettanti 

(candeggina, 

gel idroalcolico, 

salviette 

detergenti, 

etc.)

SEPARATORI

PAPERFLOW

Due possibili 

orientamenti del 

pannello: 

verticale e 

orizzontale

BARRIERA PARAFIATO DA BANCO

Realizzata in plex trasparente.

Completa di fenditoia rendiresto. 

Il pannello è autoportante mediante piedi ad 

incastro

SEPARATORI
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SÉPARÉ ELEGANCE



Elegante, funzionale, versatile e flessibile. 

Slalom, sistema di partizione ideato per creare ambienti e 
separare spazi con eleganza e semplicità.

Montante in estruso di PVC, base in acciaio verniciato e pannelli in PVC 

autoestinguente, flessibili a 360 gradi, proposti in diversi colori e texture rendono 

il prodotto leggero ed adatto per qualsiasi ambiente ed installazione.

DIVISORI

PARETI 

MODULABILI A 

LIBRO
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DISPENSER 

MURALE A GOMITO 

H. 57cm.

DISPENSER 

AUTOMATICO

A GOMITO 

H. 171cm.

DISPENSER E IGIENIZZANTI

ESPOSITORE DA TERRA PORTA 

GEL DISINFETTANTE PER MANI 

Composto da una base 32 cm e un

montante in alluminio. Nella parte

superiore è avvitato un ripiano per

contenere il dispenser (non incluso)

base di appoggio dimensioni 11,5x15

cm.

Una soluzione ottimale per dare ai

propri clienti la possibilità di entrare in

negozi o uffici in tutta sicurezza.

Ideale per hotel, negozi, uffici, ristoranti,

farmacie etc.

DISINFETTANTE 

CUTANEO 

utile per detergere e/o

disinfettare le mani, la

cute e parti del corpo in

situazioni in cui non si

possa utilizzare l’acqua.

Disinfetta, deterge e

deodora rapidamente la

pelle. Pronto per l’uso.

Non macchia.

DISINFETTANTE SPRAY 

specifico per trattamenti di

disinfezione ambientale con sistema

di erogazione automatico. Questo

sistema ad aerosol permette la

diffusione del prodotto in tutto

l’ambiente riuscendo a penetrare negli

angoli più nascosti e sulle superfici

più difficili da raggiungere

disinfettando efficacemente ambienti,

pavimenti, pareti, superfici ed oggetti.

Non bagna, non macchia, non sporca
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Perché «essere alla 

moda» non passa mai 

di moda!

Personalizzabili anche 

con loghi e/o bandiere

MASCHERINE PERSONALIZZABILI
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Mascherine in tessuto TNT 

poliestere a triplo strato 

con stampa 

personalizzabile, lavabili 

ripetutamente e riutilizzabili 



VISIERE PROTETTIVE TUTE IN TYVEK

Tute in tyvek bianco, con
cappuccio. Corpo in un solo pezzo,
con elastico in vita ai polsi ed alle
caviglie. Cappuccio cucito sulla
circonferenza del collo, con
elastico di chiusura. Chiusura
mediante cerniera in nylon. Il
tessuto finito presenta un alto
grado di opacità, un bianco
uniforme ed una superficie molto
stabile. Ha una resistenza
superiore a qualsiasi altro prodotto
dello stesso peso. Ha notevoli
caratteristiche di stabilità
dimensionale, resistenza e durata,
con variazioni inferiori allo 0,01%
(con um8idità da 0 a 100% a
temperature costanti). Ha inoltre
una notevole resistenza alla
trazione e allo strappo, identica in
tutte le direzioni, che conserva
anche ad umido. Possiede
un’eccezionale resistenza alla
propagazione dello strappo. Gli
indumenti in tyvek possono essere
lavati ripetutamente ad acqua o a
secco

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
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Schermo facciale in A-PET 0.8, MADE in
ITALY certificata C€ in conformità al
regolamento (UE) 2016/425 e
conforme ai requisiti della norma
tecnica EN 166:2001. É indicata per
la protezione del viso e degli occhi.
La visiera è adatta sia per le
applicazioni in campo medico, che per
le attività produttive delle aziende
che vogliano tutelare maggiormente i
propri dipendenti. Articolo che
completa la protezione delle
mascherine respiratorie,

può essere utilizzato con occhiali
da vista, è riutilizzabile e
facilmente igienizzabile.

Non permette alle particelle di
saliva di venire a contatto con la
mucosa degli occhi o della bocca
delle persona, proteggendola in
questo modo dalle infezioni da
contatto.
Ottima contro le particelle
presenti nell’aria. È costituita da
un’ imbottitura in gomma
asettica.



LOGIKA

GUANTI & DISPOSITIVI

In lattice con polvere

In nitrile senza polvere
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Termometro portatile ad infrarossi senza contatto per la 

misurazione della temperatura corporea e degli stati 

febbrili.

Trasporto & Stoccaggio: temperatura 0-55° C

temperatura relativa ≤ 93%

Pressione Atmosferica: 70kpa-106kpa

Risolutezza dell’unità di indicazione : 0.1°C

Accuratezza: Modalità di t. corporea 35.0°C-42.0°C                

Dentro il raggio ± 0.2°C 

Fuori raggio ±0.3°C

Distanza di misura: 3-5 cm

Temperatura operativa: 16°C-35°C

Umidità relativa: ≤90%

Alimentazione: Batterie 2x1.5 V «AAA»

Tempo di risposta: 0.5 sec

Dimensioni prodotto: 101x40x143mm  

(Lunghezza*larghezza*altezza)

Unità di misura °C e °F commutabile CE, FCC, Certificazione RoHS
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