


> COLONNA INOX

Colonna in acciaio inox porta igienizzanti e guanti.
(33x44x112h) 

> MENSOLA PORTACARTA

Mensola portacarta a 3 piani.
(26x10x40h) 

> CARTA VELI

Carta a 2 veli.
(CONFEZIONE DA 100 PEZZI) 

> CESTINO

Cestino a basculina da lt. 30.
(29x36x51h - Capacità 30 litri) 

> TERMOMETRO

Termometro per misurare la temperatura corporea.

> NEBULIZZATORE

Nebulizzatore per la sanificazione o igienizzazione di 
superfici e ambienti.



> GEL IGIENIZZANTE MANI

Ozono gel igienizzante mani antibatterico.
Olio ozonizzato, vitamina E, aloe.

> MASCHERINA NEUTRA

Materiale poliestere in doppio strato, trattato con finisaggio 
idrorepellente. Poliestere 100% Oeko Tex Standard 100.
• Non è un D.P.I. e non è un D.P.M.
• Venduto ai sensi art. 16 comma 2 del D.L. 18/2020.
• Vanno rispettate le norme introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

> SANIFICANTE SUPERFICI

Soluzione sanificante da 750 ml., profumata a base di 
clorexidina, altamente efficace per la pulizia e la disinfezione 
di superfici e recipienti.

> GUANTI IN NITRILE
Guanti in nitrile senza polvere. Certificati CE e a norme ISO 
vigenti. Venduti in taglia “L” in colore blu.
(CONFEZIONE DA 100 PEZZI) 

Certificazione CE
Certificato:
 EN ISO 374-1:2016 type B
 EN ISO 374-5:2016

> MASCHERINA MONOUSO

Materiale TNT a 3 strati.
(SCATOLE DA 50 PEZZI > IMBUSTATE A MULTIPLI DI 10 PEZZI)
• Non è un D.P.I. e non è un D.P.M.
• Venduto ai sensi art. 16 comma 2 del D.L. 18/2020.
• Vanno rispettate le norme introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

> GEL MANI
Gel igienizzante mani da 1 litro, venduto con dosatore e 
tappo salvabambino. Prodotto testato dal Ministero della 
salute.
• Non è un D.P.I. e non è un D.P.M.
• Venduto ai sensi art. 16 comma 2 del D.L. 18/2020.
• Vanno rispettate le norme introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19.



> FISCHIETTO ELETTRONICO

Fischietto elettronico che non deve essere portato alla 
bocca per funzionare.
Tre tipi di suono differenti.

> MASCHERINA RIUTILIZZABILE
Poliestere 100% in doppio strato, trattato con fissaggio 
idrorepelente, certificato OEKO TEX standard 100% lavabile a 
40 gradi.
(QUANTITÀ MINIMA 100 PEZZI)
• Non è un D.P.I. e non è un D.P.M.
• Venduto ai sensi art. 16 comma 2 del D.L. 18/2020.
• Vanno rispettate le norme introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

> BORRACCIA IN TRITAN

Borraccia da 750 ml, con tappo a valvola, in Tritan; BPA 
free.

> BORRACCIA FOXMED

Borraccia da 1 litro, con tappo a valvola, 100% PE.

> DISINFETTANTE SPRAY PER
> FISCHIETTI E PARADENTI
Disinfettante da 60 ml spray per tutti i tipi di fischietti e 
paradenti.

> MINI FISCHIETTO ELETTRONICO
Fischietto elettronico che non deve essere portato alla 
bocca per funzionare.
Dotato di torcia.



> KIT LINEA CON ANGOLI DA
> 24 PEZZI
Kit con 20 linee e 4 angoli.
Ideale per delimitare i campi da gioco.
Ideale per il mantenimento del distanziamento sociale.

> DELIMITATORI COLORATI PER
> DISTANZIAMENTO SOCIALE
Delimitatori da 15 cm in 2 colori differenti.
Gruppo da 15 pezzi.
Ideali per il mantenimento del distanziamento sociale.

> PALETTO SLALOM IN PVC
> CON PUNTALE
Paletto slalom in pvc con puntale da 170 cm.
Paletto in colore giallo o blu.
Ideale per il mantenimento del distanziamento sociale.

> CINESINI COLORATI PER
> DISTANZIAMENTO SOCIALE
Cinesini colorati. Gruppo da 48 pezzi.
Ideali per il mantenimento del distanziamento sociale.
Dotati di supporto.

> CASACCA
Casacca pettorina in tessuto tecnico traforato, ideale per 
sport a squadre o lavori all'aperto.
Disponibile in taglia da adulto o da bambino.
Colori vari.
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