Lavaggio / Igiene

Prodotti per
la sanificazione

Prodotti per la sanificazione

Come usare il tappeto

1
Posizionare il tappeto igienizzante nell’area
scelta ove mantenere un alto livello di pulizia.
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Quando il piede viene a contatto con il tappeto,
lo strato superiore composto da migliaia di
piccole sporgenze si abbassa immergendo la
suola nel liquido disinfettante.

3
Tappeto igienizzante SANI-TRAX
Consigliato agli ingressi in tutte le aree di produttive. Ad ogni passaggio delle
punte di gomma si piegano sotto la pressione e le suole si immergono nella
soluzione disinfettante. Nella parte inferiore del tappeto sono presenti delle
ventose che impediscono lo scorrimento del tappeto. Il tappeto contiene 4 litri di
liquido igienizzante. E’ consigliato per qualsiasi ambiente in cui la diffusione della
contaminazione deve essere limitata. Calpestio moderato – aree umide/ asciutte o
untuose. Dimensioni 81x61 cm - Spessore 19 mm - Peso 6,8 Kg

Quando il piede si sollevala suola risulterà
perfettamente disinfettata e priva di polvere,
sporco o agenti contaminanti.

4

Quando il liquido sanificante sarà sporco
basterà svuotare il tappeto e riempirlo con una
soluzione composta dal 3% di sanificante e il
97% di acqua.

Supporto inox per
dosatore sanificante
Elpress

Erogatore di sapone
a infrarossi

Erogatore di sapone in
acciaio inossidabile

Capacità 1000 ml.
Larghezza 654 mm
Profondità 542 mm
Altezza 1260 mm
Numero articolo: 83201430

Capacità 900 ml.
Larghezza 110 mm
Profondità 110 mm
Altezza 265 mm
Numero articolo: 78001230

Capacità 1.000 ml.
Larghezza 92 mm
Profondità 80 mm
Altezza 335 mm
Numero articolo: 78001201

Mascherina in PLP 3 veli, con fettucce,
peso 20, con stringinaso inserito.
Confezioni da 50 pezzi.

Ambidestro, senza polvere, rifinitura
zigrinata sulle punte.
Spessore 0,10 mm - lunghezza 240 mm
Confezioni da 100 pezzi.
Taglie disponibili S-M-L-XL. Colore: ¢ blu.

Calzari

Occhiali

CPE polietilene zigrinato 25 saldato.
Lunghezza cm. 36, Altezza cm. 15
Confezioni da 50 paia.
Colore: ¢ blu.
Cartone da 10 confezioni.

Montatura in policarbonato. Lenti con
trattamento antigraffio e antiappanante.
Filtro lenti EN 170 2C-1.2.
Struttura panoramica avvolgente.
Stanghette regolabili in lunghezza. EN 166

Cuffia monouso
In polipropilene non tessuto gr 14 doppio
elastico ed estremità saldate.
Lunghezza appiattita cm 50
Confezioni da 100 pezzi.
Disponibili nei colori: ¢ rosso, ¢ giallo,
¢ bianco, ¢ blu e ¢ verde.

Visiera in policarbonato
ribaltabile
Semicalotta con schermo in policarbonato
rialzabile. Regolazione a cricchetto.
Schermo in policarbonato trasparente.
Dimensioni 23x30 cm. EN 166

Liquido sanificante
Deptil BC MAX
in tanica da 23 Kg
da diluire in acqua al 3%.
(97% acqua e 3% sanificante)

Sanificante mani
Deptil MANI
in tanica da 8,5 Kg

Camice in Polipropilene

Tuta in Polipropilene

Camice in PLP peso 30 gr, con colletto,
elastico ai polsi, chiusura velcro, una
tasca interna al cuore.
Disponibile nei colori: ¢ bianco, ¢ azzurro.
Confezioni da 50 pezzi.

Tuta in PLP peso 40 gr e 50 gr, con
cappuccio, elastico alle caviglie e ai
polsi, chiusura con cerniera.
Disponibile nel colore: ¢ bianco.
Confezione da 50 pezzi.

Prodotti per la sanificazione

Mascherina chirurgica
3 strati blu

Guanti in nitrile monouso
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Erogatore monouso

Erogatore monouso

Erogatore universale

Capacità 15 litri
Larghezza 280 mm
Profondità 135 mm
Altezza 400 mm
Numero articolo: 78002005

Capacità 7,5 litri
Larghezza 140 mm
Profondità 135 mm
Altezza 400 mm
Numero articolo: 78002003

Capacità 20 litri
Larghezza 280 mm
Profondità 280 mm
Altezza 280 mm
Numero articolo: 78001295

Multidispenser inox
Erogatore di guanti

Erogatore di guanti

Adatto per 4 scatole
Larghezza 530 mm
Profondità 100 mm
Altezza 300 mm
Numero articolo: 78001297

Adatto per 3 scatole
Larghezza 250 mm
Profondità 100 mm
Altezza 400 mm
Numero articolo: 78001296

Tetto inclinato a 60° per evitare
l’accumulo di polvere
Adatto per: 2 box guanti, 1 box cuffie,
1 box mascherine, 10 camici visitatore
PLT, 100 copriscarpe, 100 manicotti.
Dimensioni mm 370x100x635
Peso: 3,5 kg
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