prodotti per la saniﬁcazione
e protezione personale

ACCETTAZIONE
DEL VEICOLO
COVID -19
ACCETTAZIONE DEL CLIENTE E DEL VEICOLO
1. USARE UN EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO INDIVIDUALE
Ÿ Mascherina
Ÿ Guanti monouso - lavare le mani prima e dopo averli indossati
Ÿ Non toccare viso
2. Chiedere al cliente di non consegnare le chiavi direttamente
ma di lasciarle su un vassoio pulito per poterle igienizzare
3. Procedere alla saniﬁcazione del veicolo nelle parti esterne
piu’ soggette al contatto e all’ interno dell’ abitacolo

PARTI ESTERNE

21,40€

11,80€

PARTI INTERNE

16,40€

42,00€

IGIENIZZAZIONE ABITACOLO

240,00€

6,00€

IGIENIZZAZIONE ABITACOLO
Macchina Ozono

produce ozono con processo elettrochimico

L’ozono ( O3) è un gas naturale formato da 3 molecole di ossigeno, con un altissimo potere ossidante
(secondo soltanto al ﬂuoro) e con proprietà spiccatamente battericide, acaricide, funghicide e inattivanti
dei virus. Raggiunge facilmente i punti più nascosti e penetra nelle ﬁbre eliminando ﬁno al 99,9% di
impurità. Grazie al suo elevato potere ossidante e igienizzante, riesce a debellare allergeni e agenti
patogeni presenti nell’aria, nell’acqua e sulle superﬁci, risultando molto più eﬃcace rispetto ai tradizionali
detergenti chimici. E’ in grado di inibire i virus uccidendo le proteine e gli enzimi di cui si nutrono.
Funzionalità:
L'aria viene aspirata sul retro dell'alloggiamento da un soﬃatore e pulita in anticipo da un ﬁltro dell'aria, in
modo che poca sporcizia possa penetrare nel dispositivo. Successivamente, l'aria passa sopra la piastra
in ceramica di lunga durata attraverso la quale viene prodotto l'ozono. L'arricchito con aria di ozono ora
attraversa la griglia sul davanti.
Speciﬁca:
Modello
Tensione nominale
Potenza nominale
Dimensioni piastra in ceramica
Volume d'aria Max
Ossigeno attivo (ON)
Portafusibili
Cavo di alimentazione
Dimensione

230,00€
Z0216
220-240 V / 50 HZ
60 W
90x55mm (3.9 "x2.2")
80 CFM (2.24m³ / min）
5000 mg / h
Fusibile di ricambio incluso (2A, 0.79 ")
Cavo collegato a terra 220V-240V
W175 x H150 x D205mm (6.9 "x5.9" x8.1 ")

IGIENIZZAZIONE ABITACOLO
Tornado

nebulizzatore

Pistola per la pulizia delle parti interne dell ’
abitacolo delle vetture. Il sistema Tornado
garantisce la nebulizzazione delle
particelle liquide e dello sporco. Va
collegato all’aria compressa e si possono
utilizzare detergenti speciﬁci.
Art. C0354 158,00€

Spruzzatore

ﬂacone graduato

Spruzzatore professionale leggero.Il ﬂacone contiene "caselle di
spunta" che possono essere contrassegnate con un pennarello
indelebile per identiﬁcare il contenuto del ﬂacone spray. Lo
spruzzatore ha anche due pannelli che possono essere scritti in
modo che altri all'interno dell'ambiente di lavoro conoscano il suo
contenuto.
Art. 31269 7,00€

PROTEZIONE LOCALI
CATENA IN PLASTICA

delimitazione zone protette

Catena in plastica per delimitare zone protette. Lunghezza 25
metri. Colorata di rosso e bianco per aumentare la visibilità.
Art. 6645 76,00€

CATENA CON PALETTI

delimitazione zone protette

Set formato da 4 montanti, 4 basi e catena da
25 metri:
Ÿ Montanti di supporto, basi e catene in
plastica per tracciare aree riservate;
Ÿ I montanti sono composti da un'alta
concentrazione di polietilene, mentre le basi
in PVC riciclato;
Ÿ I montanti sono dotati di tappi per il supporto
della catena.
Art. 6700 281,00€

BARRIERA DI SICUREZZA

delimitazione zone protette

Barriera di sicurezza allungabile in plastica pieghevole per
limitare l'accesso.
Informazioni aggiuntive
Allungabile da 24 cm a 254 cm; altezza: 97 cm. Le barriere
possono essere collegate insieme per estenderle ulteriormente.
Riﬂettori rossi e bianchi per migliorare la visibilità.
Peso 2,35 kg.
Adatto anche per l'esclusione degli alloggiamenti MOT.
I montanti possono essere riempiti con sabbia o acqua per una
maggiore stabilità quando utilizzati all'esterno.
Art. 7490 155,00€

PROTEZIONE LOCALI
STEAKER DISTANZA

segnale distanza sicurezza

Adesivo circolare da posizionare sul pavimento in
vinile. Si può utilizzare sia all’interno che all’esterno.
Art. 8054 56,00€

NASTRO BARRIERA

segnale distanza sicurezza

Nastro per la delimitazione delle zone da proteggere o da
inibire l’accesso al pubblico.
Art. 35364 Nastro Giallo&Nero 75mm X 500 mt.non adesivo 20,00€
Art. 35365 Nastro Bianco&Rosso 75mm X 500 mt.non adesivo 20,00€
Art. 35366 Nastro Giallo&Nero 50mm X 33mt adesivo
17,00€
Art. 35367 Nastro Bianco&Rosso 50mm X 33mt adesivo
17,00€

BARRIERA PROTETTIVA

protezione postazione lavoro

Schermo protettivo per postazioni di lavoro.
Art. 8050 63,00€

PROTEZIONE PERSONA
TERMOMETRO LASER

veriﬁca temperatura persona

Il termometro IR frontale senza contatto è appositamente
progettato per misurare la temperatura corporea di una
persona indipendentemente dalla temperatura ambiente. A
seconda dei vari tipi di pelle e dello spessore, potrebbe
esserci una diﬀerenza di temperatura.
Il dispositivo è conforme alla Direttiva sui dispositivi medici
93/42/EEC
Art. HU8806

130,00€

GEL MANI A SECCO

pulizia mani

Gel Mani a secco, ideale per pulire a fondo la pelle delle mani in
ogni occasione. Contiene succo di Aloe era, oli essenziali di
Limone, Salvia e Timo. Lascia la pelle piacevolmente fresca,
morbida e naturalmente
profumata.
Sostanze caratterizzanti: 70%vol di alcool + Succo di Aloe + Oli
Essenziali di Limone, Salvia e Timo
Art. Z0217 Confezione 12 Flaconi da 500 ml
Art. Z0218 Tanica 5 litri

120,00€
74,00€

GUANTI GRIPPAZ IN NITRILE

protezione mani

Grippaz utilizza un composto di nitrile appositamente
formulato che oﬀre un'impareggiabile presa quando si
maneggiano grasso, oli, detergenti, solventi e acqua.
Certiﬁcato UE Numero di registrazione 001 402432-0001 e
396204-001.
Art. 37300 Grippaz Arancione 50 pz misura M
Art. 37301 Grippaz Arancione 50 pz misura L
Art. 37302 Grippaz Arancione 50 pz misura XL
Art. 37303 Grippaz Arancione 50 pz misura XXL
Art. 37304 Grippaz Nero 50 pz misura XXL
Art. 37305 Grippaz Nero 50 pz misura M
Art. 37306 Grippaz Nero 50 pz misura L
Art. 37307 Grippaz Nero 50 pz misura XL

15,00€

PROTEZIONE PERSONA
SCUDO DI PROTEZIONE

protezione viso

Visiera protettiva resistente agli urti con chiusura
regolabile.
Informazioni aggiuntive
• Protezione del viso resistente agli urti.
• Chiusura regolabile.
• Disponibili anche schermi di ricambio, codice 0141.
• Pezzo essenziale di sicurezza.
• Confezionato in una poli busta con intestazione.
Art. 2832 21,00€

MASCHERE FFP3

protezione naso bocca

EX149: 2001 è lo standard europeo per i respiratori di
particolato monouso. Ha tre categorie: FFP1, FFP2 e FFP3.
FFP3: protezione da aerosol solidi e liquidi atossici, da bassa a
media e alta tossicità.
Informazioni aggiuntive
Ÿ Maschere antipolvere usa e getta con protezione regolabile.
Ÿ I cinturini elastici per la testa sono regolabili.
Ÿ Maschera FFP3 con valvola centrale.
Ÿ Certiﬁcato CE secondo EN149: 2001 + A1: 2009.
Ÿ Fornito in una confezione da 10.
Art. 37314 38,00€

COPRISEDILE

protezione alla guida

Protezione del sedile per meccanici, sportivi, agricoltori,
ecc. Consente l'attivazione di airbag laterali in caso di
emergenza.
Informazioni aggiuntive:
Ÿ Coprisedile lavabile.
Ÿ Riutilizzabile.
Ÿ Consente di attivare l'airbag laterale.
Ÿ Che calza facilmente.
Ÿ Leggero.
Art. 3007

25,00€
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