Durante questo periodo, abbiamo lavorato per voi,
per cercare di sostenervi in un momento così particolare.
È necessario che pensiamo tutti a una riqualificazione delle nostre attività,
cercando di fare squadra, aiutandoci l’un l’altro.
Vi presentiamo i nostri

NUOVI DISPOSITIVI E PRESIDI IGIENICI
Diamo spazio alla sicurezza, permettendovi di lavorare in serenità,
proteggendo voi stessi e i vostri clienti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Realizziamo protezioni in plexiglass o con lastre
in policarbonato alveolare in diversi formati per
qualsiasi campo di applicazione.

TOTEM IN PVC PER PRESIDI IGIENICI

TOTEM IN PVC
€ 69,90 + IVA
Realizzato in PVC bianco
spessore mm 19 con mensole in
policarbonato.
Possibilità di personalizzare con
proprio logo € 10,00 + IVA
Acquistabile con o senza
dispenser igienizzante

TOTEM IN PLEX PER PRESIDI IGIENICI

TOTEM IN PLEX
€ 139,00 + IVA
Realizzato interamente in plexiglas
di grosso spessore per risultare
stabile e robusto è provvisto di un
ripiano
superiore
per
l’alloggiamento del flacone, ed un
contenitore porta guanti monouso
con coperchio apribile in materiale
antiurto, al cui interno trovano
posto le scatole con le dimensioni
più diffuse

TOTEM IN INOX PER PRESIDI IGIENICI

TOTEM IN INOX € 149,
149,00 + IVA
Totem ed accessori realizzati interamente in acciaio
inox AISI 304 – il totem è autoportante ma anche
predisposto per il fissaggio a parete e/o a
pavimento – accessori intercambiabili e con
posizionamento regolabile – supporto porta gel
idoneo per flaconi da 500 e 1000 ml sia di forma
cilindrica che ovoidale provvisto di bicchierino
raccogli gocce a perdere – vaschetta con dimensioni
interne mm. 250x118 idonea al contenimento di
mascherine chirurgiche, guanti monouso, salviette
igienizzanti etc.
Dimensioni mm 236x202x1452h

STAZIONE DI CONTROLLO E SANIFICAZIONE

€ 2.950,
950,00 + IVA
Totem con struttura in legno nobilitato rovere.
Dimensioni mm 500x600x1900H
Termocamera ad infrarossi per controllo
temperatura corporea e presenza mascherina;
possibilità di inibire apertura del cancelletto
d’ingresso qualora un cliente risulti fuori
requisiti
Nebulizzatore di gel igienizzante per Sanificare
le mani NO TOUCH ma con fotocellula.
2 Dispenser per guanti monouso
Dispenser copriscarpe automatico

STAZIONE DI CONTROLLO E SANIFICAZIONE

Caratteristiche della Termocamera

Nebulizzatore per
Sanificare le Mani

STAZIONE DI CONTROLLO E SANIFICAZIONE

Dispositivo automatico di
protezione delle scarpe

Nebulizzatore interamente costruito in
acciaio INOX AISI 304.
Avvicinando le mani sotto al nebulizzatore
una fotocellula aziona automaticamente il
processo di nebulizzazione del liquido
disinfettante.
Il dispositivo è in grado di disinfettare non
solo le mani ma anche l’avanbraccio.
Tensione di alimentazione a 230V
Tensione di esercizio 12V
Dimensioni mm 200x190x450H

NON È NECESSARIA L'ELETTRICITÀ: il
sistema
funziona
con
molle
meccaniche
Dispenser automatico copriscarpe +
copriscarpe in plastica usa e getta.
MODELLO in tecnopolimeri ABS Design
antiscivolo
Ha una capacità di circa 100
copriscarpe

SEGNALETICA

Fascia adesiva con stampa digitale
calpestabile formato mm 1000x150

Adesivo circolare con stampa digitale
calpestabile colore giallo/nero Ø500 mm

Segnapercorsi con nastro
e con cordone

