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COVID-19

Linea COVID-19 di AMMTECH
Sulla base delle disposizioni normative emanate dalle Autorità Italiane, Ammtech ha elaborato «Linea
COVID-19» al fine di proporre alla propria clientela sia i prodotti detergenti, igienizzanti e/o
sanitizzanti idonei e necessari alla sanificazione degli ambienti lavorativi, operazione utile al
contenimento della diffusione del nuovo coronavirus, sia i dispositivi medici e di protezione
individuale richiesti dai protocolli di regolamentazione fino ad oggi sottoscritti.
La linea COVID-19 comprende:
- termometro ad infrarossi (Dispositivo Medico di Classe 2) per il controllo della temperatura
corporea,
- dispositivi di protezione monouso per la protezione delle vie respiratorie e delle mani, oltre a
indumenti usa e getta, quali camici, grembiuli, coprimaniche e sovrascarpe, necessari nelle pulizie
quotidiane degli ambienti lavorativi,
-

gel idroalcolici e disinfettanti antibatterici per l’igiene delle mani con relativi porta dispenser in
plexiglass o metallo,

- detergenti igienizzati e sanitizzanti per la pulizia degli ambienti di lavoro (pavimenti, rivestimenti,
sanitari, ecc.) e delle attrezzature presenti al loro interno (arredi, macchinari, attrezzature di
lavoro, computer, tastiere, ecc.),
- prodotti usa e getta (carta assorbente) necessari allo svolgimento delle operazioni di pulizia,

- erogatori spray per la sanificazione di locali di piccole dimensioni (80/100 mq), delle attrezzature
di lavoro, dei mezzi aziendali e degli impianti di climatizzazione, sia a split che canalizzati,
- erogatori di aerosol per la sanificazione ambientale di medie e grandi strutture aziendali e i relativi
prodotti disinfettanti,
- schermi protettivi in plexiglass o vetro antinfortunistico.
Per qualsiasi esigenza, non esitate a contattarci, lo staff di Ammtech è a vostra completa disposizione
per consulenze tecniche e preventivi gratuiti.

La Direzione
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DISPOSITIVI MEDICI
DT-8806S

(cod. 935.0001.0000)

Il
termometro
senza
contatto
è
appositamente progettato per la rilevazione
della temperatura corporea delle persone.
Rileva la temperatura indipendentemente
dalla temperatura ambiente. Può essere
utilizzato
anche
per
misurare
la
temperatura di un oggetto o dell’ambiente
utilizzando la funzione Temp superficie.
CARATTERISTICHE
Dispositivo Medico di Classe 2

CONFEZIONAMENTO
Confezione da 1pz

SCHEDA DATI

FUNZIONI
【4
in
1
Multifunzione】Questo
termometro può essere utilizzato per
misurare non solo la temperatura
corporea(fronte e orecchie) ma anche la
temperatura dell’oggetto e dell’ambiente. È
ideale per neonati, bambini, adulti e
ospedali.
【Misurazione Accurata】 il nostro
termometro a infrarossi è dotato di un
microchip eccezionale e di un sensore ad
alta sensibilità. L’intervallo di precisione è ±
0.3 ˚C / ± 0.54 ˚F. Con un solo pulsante,
otterrai una lettura accurata in 0,5 secondi.
【Allarme Febbre】 il termometro a
infrarossi ha la funzione di allarme febbre
intelligente. Il display verde indica la
temperatura normale e quando la
temperatura raggiunge i 38 ˚C e oltre, il
termometro emetterà un allarme. Può
anche memorizzare le ultime 32
misurazioni per tenere traccia delle
variazioni di temperatura.
【Design Intelligente】 il termometro ben
progettato è facile da usare. Il display LCD
con retroilluminazione consente di leggere
al buio. Ha una funzione di spegnimento
automatico che si spegne automaticamente
dopo 30 secondi di inattività.
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DISPOSITIVI MEDICI
AET-R1B1

(cod. 935.0005.0000)

Il
termometro
senza
contatto
è
appositamente progettato per la rilevazione
della temperatura corporea delle persone.
Rileva la temperatura indipendentemente
dalla temperatura ambiente. Tempo di
risposta < 1 secondo. Distanza di
misurazione 15-50 mm.
CARATTERISTICHE
Dispositivo Medico di Classe 2
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 1pz

SCHEDA DATI

FUNZIONI
【Design Elegante con Memoria di
Richiamo】 Design piccolo e leggero,
ergonomico, comodo da usare, facile da
trasportare, adotta un display a LED, che
non ti abbaglierà di giorno o di notte, può
memorizzare fino a 32 letture.
【Misurazione Accurata】 Termometro
frontale con sonda intelligente, con area di
rilevamento più ampia per aumentare la
precisione. Misurazione rapida per ottenere
la lettura in 1 secondo grazie alla tecnologia
a infrarossi più avanzata. L’intervallo di
errore: ± 0,2 ℃
【Allarme Febbre】 il termometro a
infrarossi ha la funzione di allarme febbre
intelligente, quando la temperatura
misurata è maggiore di 37,8 gradi, suonerà
l’allarme del termometro
【Risparmio Energetico】 Spegnimento
automatico dopo 60s di inattività per
risparmiare la batteria; ° C e ° F possono
essere commutati facilmente.
【Precisione
Intelligente】:
Sonda
antiriflesso intelligente e di alta precisione,
sensore microchip, misurazione rapida e
precisa della temperatura corporea. E’
possibile adattarsi ai sistemi di misurazione
della temperatura medica in diversi paesi
convertendo gradi Celsius e Fahrenheit.

5

DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE
KN 95

(cod. 126.0001.0002)

Mascherina facciale certificata secondo
i requisiti della norma europea EN
149:2001 + A1:2009, senza valvola.
CARATTERISTICHE
Livello di protezione: FFP2
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 2 pz

NITRIL (cod. 126.2760.0000)
Guanto monouso da esaminazione in nitrile,
ambidestro, non sterile, senza polvere.
CARATTERISTICHE
DPI: Cat. III
Idoneo al contatto con alimenti
Taglie: S – M – L – XL
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 100 pz

LATEX (cod. 126.2750.0000)
Guanto monouso da esaminazione in
lattice naturale, ambidestro, non sterile,
clorinato senza polvere, super resistente.
CARATTERISTICHE
DPI: Cat. III
Idoneo al contatto con alimenti
Taglie: S – M – L – XL
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 100 pz
6

DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE
GUIDE 4011

(cod. 926.9001.0000)

Guanto di protezione chimica in nitrile
altamente resistente che protegge da olio,
vernice, solventi e detergenti. Idoneo al
contatto con alimenti ad esclusione di
alimenti grassi
CARATTERISTICHE
Categoria CE: categoria 3
EN 388:2016: 4101X
EN 388:2003: 4101
EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLOT
Taglie: 7 – 8 – 9 – 10
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 1 pz

GUIDE 4015

(cod. 926.9005.0000)
Guanto di protezione chimica in nitrile extra
sottile e flessibile. Protegge da una breve
esposizione ad acidi, detergenti e oli. Può
essere utilizzato anche con una protezione
termica o con guanti protettivi contro il taglio.
CARATTERISTICHE
Categoria CE: categoria 3
EN 388:2016: 2001X
EN 388:2003: 2001
EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT
Taglie: 7 – 8 – 9 – 10

CONFEZIONAMENTO
Confezione da 1 pz

GUIDE 4016

(cod. 926.9010.0000)

Guanto di protezione chimica in lattice rivestito
in cotone floccato, progettato per proteggere
principalmente da acidi e alcoli.
CARATTERISTICHE
Categoria CE: categoria 3
EN 388:2016: 1120X
EN 388:2003: 1120
EN ISO 374-1:2016 Type B AKL
Taglie: 7 – 8 – 9 – 10
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 1 pz
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DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE
VELKRO 30 (cod. 926.9101.0000)
Camice in PLP, peso 30 gr/m2, colletto a
camicia, elastico ai polsi, chiusura con
velcro, tasca interna al cuore. Imbustati
singolarmente. Colore Blu.
CARATTERISTICHE
DPI I° Cat.
Taglie: M - L - XL

CONFEZIONAMENTO
Confezione da 1 pz

C3VAZ

(cod. 926.9110.0000)

Camice in PLP, peso 30 gr/m2, colletto a
camicia, elastico ai polsi, chiusura con velcro,
due tasche interne. Imbustati singolarmente.
Colore Blu.
CARATTERISTICHE
DPI I° Cat.
Idoneo al contatto con alimenti
Taglie: M - L - XL
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 1 pz

APRON 60
Grembiule in LDPE, spessore 60 my,
dimensioni 70×120 cm, chiusura con fettucce.
Colore Blu
(cod. 926.9115.2000)
Colore Bianco
(cod. 926.9115.1000)
CARATTERISTICHE
DPI I° Cat.
Taglie: Unica
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 50 pz
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DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE
APRON 20 (cod. 926.9120.1000)
Grembiule in LDPE, spessore 20 my,
dimensioni 70×120 cm, chiusura con
fettucce. Colore bianco.

CARATTERISTICHE
DPI I° Cat.
Taglie: Unica
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 50 pz

COPSUOLST

(cod. 926.9201.2000)

Sovrascarpa in PLP, lunghezza 41 cm,
battistrada antiscivolo in CPE. Colore azzurro.
CARATTERISTICHE
DPI I° Cat.
Taglie: Unica
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 100 pz

TRAK COVER

(cod. 926.9205.2000)

Sovrascarpa in PLP, peso 30 gr/m2,
dimensioni
38x17
cm,
battistrada
antiscivolo. Colore azzurro.
CARATTERISTICHE
DPI I° Cat.
Taglie: Unica
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 100 pz
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DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE
CLIP CLAP
Cuffia clip in PLP, peso 14 gr/m2, doppio
elastico, plissettata.
Colore azzurra
(cod. 926.9301.2000)
Colore verde
(cod. 926.9301.3000)
CARATTERISTICHE
DPI I° Cat.
Taglie: ø 53 cm
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 100 pz

LDPE Sleeve Cover
Coprimanica in LDPE, spessore 18 my,
dimensioni 40x20 cm, elastico alle aperture,
cucitura manuale.
Colore bianco
(cod. 926.9151.1000)
Colore blu
(cod. 926.9151.2000)
CARATTERISTICHE
DPI I° Cat.
Taglie: Unica
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 100 pz

PLP Sleeve Cover
(cod. 926.9161.1000)
Coprimanica in PLP, peso 30 gr/m2,
dimensioni 41x20 cm, elastico alle
aperture, cucitura manuale. Colore bianco.
CARATTERISTICHE
DPI I° Cat.
Taglie: Unica
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 100 pz
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IGIENE PERSONALE
LH SOAP
Disinfettante battericida per cute integra,
antisettico ed antibatterico da utilizzarsi
quando è necessaria anche un’azione
detergente.
CARATTERISTICHE
Presidio Medico Chirurgico

CONFEZIONAMENTO
Flacone da 500 ml (cod. 933.0301.0050)
Flacone da 1000 ml (cod. 933.0301.0075)
Tanica da 5 lt
(cod. 933.0301.0100)

KASTEL
Disinfettante con cloro attivo elettrolitico,
non caustico e stabile al calore,
battericida, fungicida, virucida.
Idoneo anche per la disinfezione di frutta e
verdura.
CARATTERISTICHE
Presidio Medico Chirurgico
CONFEZIONAMENTO
Flacone da 1 lt
(cod. 933.0119.0495)
Tanica da 5 lt
(cod. 933.0119.0500)

SANY-SOAP

(cod. 033.2203.0500)

Detergente lavamani sanificante.
CONFEZIONAMENTO
Tanica da 5 lt
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IGIENE PERSONALE

AMUCHINA CUTE
(cod. 933.0131.419449)
Disinfettante battericida per cute integra,
antisettico ed antibatterico da utilizzarsi
quando è necessaria anche un’azione
detergente.
CARATTERISTICHE
Dermatologicamente testato
CONFEZIONAMENTO
Flacone da 200 ml

AMUCHINA GEL X-GERM
Formulazione da non risciacquare che
contiene agenti ad elevata azione antisettica.
Igienizzante che agisce in 15 secondi sui
batteri, lasciando le mani morbide e
profumate.
CARATTERISTICHE
Presidio Medico Chirurgico
CONFEZIONAMENTO
Flacone da 80 ml
Flacone da 500 ml
Tanica da 5 lt

(cod. 933.0121.0008)
(cod. 933.0121.0050)
(cod. 933.0121.0500)

SIMPLY GEL
Gel idroalcolico per l’antisepsi della mani
senza l’uso dell’acqua
CARATTERISTICHE
Presidio Medico Chirurgico
CONFEZIONAMENTO
Flacone da 100 ml (cod. 933.0251.G03002)
Flacone da 500 ml (cod. 933.0251.G03065P)
(acquisto minimo 1 flacone con erogatore + 3
ricariche)
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IGIENE PERSONALE
SANI GEL

(cod. 933.0200.1033)

Gel alcolico pronto all'uso igienizzante
dalle proprietà rinfrescanti, creato
appositamente
per
igienizzare
efficacemente senz'acqua la pelle delle
mani. Dermatologicamente testato.
CARATTERISTICHE
H.A.C.C.P.
CONFEZIONAMENTO
Flacone da 600 ml con erogatore

LH GEL
Gel disinfettante per la detersione rapida
delle mani e della cute in genere. La presenza
di glicerina garantisce un'azione idratante
sulla cute. Principio Attivo: alcool etilico
CARATTERISTICHE
Presidio Medico Chirurgico

CONFEZIONAMENTO
Flacone da 100 ml
Flacone da 500 ml
Flacone da 1000 ml

(cod. 933.0305.0100)
(cod. 933.0305.0500)
(cod. 933.0305.1000)
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PULIZIA e DISINFEZIONE

DETERALCOL
Detergente sanitizzante a base alcolica
indicato per la pulizia di ambienti di lavoro.

DETERALCOL

CONFEZIONAMENTO
Flacone da 750 ml
(cod. 933.0031.0750)
Flacone da 1000 ml (cod. 933.0031.1000)
Tanica da 5 lt
(cod. 933.0031.5000)

DETERNET

(cod. 933.0041.5000)

Detergente igienizzante per tutte le superfici.
CONFEZIONAMENTO
Tanica da 5 lt

DETERNET

DETERNET Multiuso (cod. 933.0041.0750)
Detergente igienizzante per le pulizie quotidiane
su tutte le superfici.

DETERNET

CONFEZIONAMENTO
Flacone da 750 ml con trigger
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PULIZIA e DISINFEZIONE
ANTISAPRIL

(cod. 933.0120.0500)

Disinfettante detergente per la disinfezione
e detersione contemporanea di superfici
lavabili (pavimenti, pareti, piani di lavoro,
vasellame). Disinfezione della biancheria,
disinfezione di recipienti per fluidi organici.
CARATTERISTICHE
Presidio Medico Chirurgico
CONFEZIONAMENTO
Tanica da 5 lt

DETERSAN

(cod. 933.0061.5000)

Detergente neutro ad azione sanitizzante per
qualsiasi superficie lavabile.

CONFEZIONAMENTO
Tanica da 5 lt
DETERSAN

LAVAPAVIMENTI

(cod. 933.0105.0500)

Detergente sanitizzante indicato per la pulizia
e l’igienizzazione di tutte le superfici dure
(pavimenti, piastrelle, lavelli, superfici
smaltate e plastificate). E’ utilizzato per la
rimozione dello sporco inorganico giornaliero.
Applicare la soluzione con mop o frangia di
lavaggio. Utilizzabile anche con macchine
lavasciuga. Non necessita di risciacquo.
Lasciare asciugare.
CONFEZIONAMENTO
Tanica da 5 lt
15

PULIZIA e DISINFEZIONE

VARICHINA

(cod. 034.0510.1050)

Prodotto per la pulizia di pavimenti, bagni e di
tutte le superfici lavabili, potente funghicida e
battericida per uso domestico, industriale e
per comunità.
CONFEZIONAMENTO
Tanica da 5 lt

SGRASSANTE PER INDUSTRIA
(cod. 933.0101.1200)
Igienizzante,
sgrassante
schiumogeno
concentrato per la pulizia e lo sgrassaggio a
fondo dei pavimenti, delle superfici, dei
macchinari e delle attrezzature dell’industria
alimentare. È in grado di eliminare qualsiasi
tipo di sporco grasso animale e vegetale e di
igienizzare completamente le superfici con le
quali viene in contatto.
CONFEZIONAMENTO
Tanica da 12 kg

70%
alcool

ISOFASTER

(cod. 933.0081.0750)

Sanitizzante non residuale a base di alcol
isopropilico. E’ indicato per la sanificazione
esterna di impianti e superfici in tutte le
industrie alimentari. ISOFASTER è idoneo per il
trattamento di superfici e parti di impianti che
non possono venire a contatto con rilevanti
quantità d’acqua, per la sanificazione di
attrezzature, piccoli oggetti e parti di
macchine. ISOFASTER non lascia residui sulla
superficie e pertanto non è necessario il
risciacquo con acqua.
CONFEZIONAMENTO
Flacone da 750 ml (acquisto minimo 6 pezzi)
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PULIZIA e DISINFEZIONE

RAPIDO (cod. 033.0508.0050)

75%
alcool

RAPIDO

Detergente igienizzante a base alcolica non
profumato. Igienizza ed asciuga rapidamente
senza lasciare aloni tutte le superfici lavabili, in
particolare quelle sul settore alimenatre e
sanitario. Speciali emulgatori e coadiuvanti di
lavaggio lo rendono un ottimo pulitore senza
bisogno di risciacquo.
CONFEZIONAMENTO
Tanica da 5 lt

(cod. 033.0508.0007)

Detergente igienizzante a base alcolica non
profumato. Igienizza ed asciuga rapidamente
senza lasciare aloni tutte le superfici lavabili,
in particolare quelle sul settore alimenatre e
sanitario. Speciali emulgatori e coadiuvanti di
lavaggio lo rendono un ottimo pulitore senza
bisogno di risciacquo.
CONFEZIONAMENTO
Flacone da 750 ml

75%
alcool

IGENIZZANTE MULTIUSO
(cod. 933.0102.0750)
Detergente sanitizzante per tutte le pulizie
delle superfici area food. Può essere utilizzato
anche in tutte le aree di produzione e di
confezionamento dell'industria alimentare e
della ristorazione. E' a rapida asciugatura e
grazie al suo principio attivo è particolarmente
indicato per forni, affettatrici, superfici in
acciaio e superfici lavabili. Non necessita di
risciacquo se non a contatto con gli alimenti,
altrimenti risciacquare con acqua potabile.
CONFEZIONAMENTO
Flacone da 750 ml
17

SANIFICAZIONE AMBIENTALE
MASTER PLUS (cod. 935.0115.0000)
Aerosolizzatore termico a controllo elettronico
digitale. Le particelle di disinfettante o disinfestante
emesse hanno diametro inferiore al micron e
formano una dispersione uniforme del presidio
utilizzato. Le micelle, rimanendo in sospensione per
diverso tempo (circa 2 ore), determinano una azione
molto efficace rispetto ai metodi tradizionali con
quantitativi di prodotto estremamente limitato.
CARATTERISTICHE
Motore monofase 220 volt – Consumi: 50 ml/min
Garanzia: anni 2
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 1 pz

MICROSOL GAMMA (cod. 935.0120.0000)
Generatore di aerosol termico per la disinfezione e
disinfestazione di grandi ambienti. Macchina
conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alle
seguenti norme o documenti normativi europei:
Direttiva 2006/42 CE-MSD - Direttiva 2006/95 CE-LVD
- Direttiva 2004/108 CE-EMC
CARATTERISTICHE
Alimentazione AC 220 - 240 V 50/60 Hz
Consumo energetico 1.800 W
Livello sonoro dBA 20
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 1 pz

SANAIR (AIR FOG) (cod. 935.0100.0000)
Erogatore elettrico compatto e maneggevole,
permette il trattamento di disinfezione di
ambienti domestici, civili ed industriali. Lo
strumento ha una gittata di 5-7 m ed è in grado
di saturare a freddo e in pochi minuti ampie
cubature.
CARATTERISTICHE
Potenza 1000 W
Serbatoio da 5 lt
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 1 pz
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SANIFICAZIONE AMBIENTALE
HP3

(cod. 933.0501.0100)

Battericida fungicida atmosferico (PRESIDIO
INODORE) "pronto uso" in diffusione
atmosferica per mezzo di AerosolizzatoriTermonebulizzatori, Atomizzatori, per la
disinfezione terminale e periodica dei locali.
CARATTERISTICHE
Presidio Medico Chirurgico
CONFEZIONAMENTO
Tanica da 10 lt

ISOGERM INODORE
(cod. 933.0511.0100)
Battericida fungicida atmosferico (PRESIDIO
INODORE) uso ambientale, "pronto uso" in
diffusione
atmosferica
per
mezzo
di
Aerosolizzatori, Termonebulizzatori,
Atomizzatori, per la disinfezione periodica dei
locali.
CARATTERISTICHE
Presidio Medico Chirurgico
CONFEZIONAMENTO
Tanica da 10 lt

NOVOXINA

NOVOXINA

(cod. 933.0521.0000)

Igienizzante pronto all'uso da utilizzarsi in
Aerosol
per
tutte
le
necessità
di
sanitizzazione
in
ambienti
quali: OSPEDALI, CASE DI CURA,
COMUNITA‘, INDUSTRIE ALIMENTARI.
CONFEZIONAMENTO
Tanica da 10 lt
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SANIFICAZIONE AMBIENTALE

SANIPROF SPRAY (cod. 933.0015.0040)

SANIPROF Spray

Sanificante, igienizzante spray per ambienti e
attrezzature di lavoro.
CONFEZIONAMENTO
Bombola da 400 ml

SANIGI ONE SHOT
Sanificante, igienizzante autosvuotante per
interni di autoveicoli.

(cod. 933.0015.02235)
(cod. 933.0015.02488)

SANIPROF CLIMA (cod. 933.0015.0140)
Sanificante, igienizzante per impianti
climatizzazione a split o canalizzati.
Saniprof Clima

CONFEZIONAMENTO
Bombola da 200 ml
Bombola da 400 ml

SANIGI OneShot

MODALITA’ D’IMPIEGO
Posizionare la bombola all’interno dell’ambiente
e schiacciare la valvola fino a farla bloccare.
Lasciare chiuso per almeno 15-30 minuti. Areare
bene prima di soggiornare.

di

CONFEZIONAMENTO
Bombola da 400 ml
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SANIFICAZIONE SUPERFICI
RAPTOR 7 (cod. 935.0110.000)
Pratica
pompa
a
bassa
pressione
professionale in materiale plastico, dalla linea
studiata per dare stabilità. Serbatoio da 5 litri,
Peso a vuoto 1,35 kg.
CARATTERISTICHE
Lancia in fibra di vetro resistente e leggera
Giunto dell’impugnatura in Viton per un’alta
protezione alla corrosione
Ugello regolabile e valvola di sicurezza.
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 1 pz

TROLLEY 25 (cod. 935.0135.0000)
Pompa a doppia funzionalità, zaino o a trolley,
con motore elettrico e serbatoio da 25 litri.
Pompa elettrica che garantisce una portata
massima di 6 lt/min e una pressione massima
di 10 bar regolabile fino ad un minimo di 3
bar. Maxi batteria in dotazione da 12AH che
consente una durata superiore del 50%
rispetto alle altre pompe spalleggiate presenti
sul mercato. Lancia con getto regolabile a tre
ugelli. Tracolle e supporto lombare imbottiti
per un maggior confort lavorativo. Carrello in
metallo con due ruote in plastica.
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 1 pz

PEGASUS 15

(cod. 935.0130.0000)

Irroratrice a zaino con motore elettrico
alimentato da una batteria al Litio da 18V e
5200 mAh con autonomia di 10 ore. Tre
differenti velocità e pressioni. Serbatoio da
15 lt. Peso 5,3 kg. Tipo di pompa:
Membrana. Pressione: regolabile 1-3 Bar /
3 velocità. Accessori in dotazione: spallacci
imbottiti, carica batterie, lancia in nylon
con 3 getti regolabili.
Disponibile batteria aggiuntiva.
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 1 pz
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SANIFICAZIONE SUPERFICI

BAC-T
Sanificante a base di sali quaternari di
ammonio. Idoneo per qualsiasi tipologia di
superficie lavabile. Utilizzabile a spruzzo con
pompe irroratrici.

BAC-T

CONFEZIONAMENTO
Tanica da 5 lt
Tanica da 10 lt
Tanica da 25 lt

(cod. 933.0581.2490)
(cod. 933.0581.2495)
(cod. 933.0581.2500)

Ideale per la sanificazione di superfici esterne pavimentate
(terrazze, vialetti, piazzali) e delle attrezzature da mare o da
giardino.
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ACCESSORI

SCHERMO protettivo in vetro
(cod. 935.0250.12060)
Schermo protettivo in vetro 3+3 antifortunistico,
autoportante con piedini in acciaio inox. Il dispositivo
rimane rialzato di circa 3,0 cm da piano di appoggio per
consentire il passaggio di documenti.
Dimensione standard 120xh60. Su richiesta si realizzano
pannelli di qualsiasi dimensione e con serigrafie
personalizzate.
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ACCESSORI

PIANTANA in acciaio inox
Piantana in acciaio inox disponibile in due
modelli:
- modello A, dotata di supporto porta
flaconi gel disinfettante e mensola porta
scatola guanti,
- modello B, dotata di supporto porta
flaconi gel disinfettante, mensola porta
scatola guanti, mensola porta scatola
copriscarpe monouso e cestino raccolta
rifiuti.
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 1 pezzo

Modello A
(cod. 935.0310.0010)

Modello B
(cod. 935.0310.0020)
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ACCESSORI

PIANTANA in metallo
Piantana in metallo verniciato colore nero
disponibile in due modelli:
- modello A, dotata di supporto porta
flaconi gel disinfettante
- modello B, dotata di supporto porta
flaconi gel disinfettante e mensola
aggiuntiva per appoggio scatola guanti
monouso.
Dimensioni L25xP30xH140 cm.
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 1 pezzo

Modello A
(cod. 935.0300.0010)

Modello B
(cod. 935.0300.0020)
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ACCESSORI

PORTA DISPENSER in policarbonato
(cod. 933.0252.0001)
Porta dispenser in policarbonato da muro.
Dimensioni L12xP10xH12 cm.
IDEALE per flacone da 500 ml di AMUCHINA
GEL X-GERM, SIMPLY GEL e LH GEL.
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 1 pezzo

PORTA DISPENSER in acciaio inox
(cod. 933.0252.G030903)
Porta dispenser da muro in acciaio.
IDEALE per flacone da 500 ml di SIMPLY GEL.
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 1 pezzo
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ACCESSORI

TAPPETO decontaminante
(cod. 09TP110560BL)

Tappeto decontaminante che, grazie alla
sua colla antibatterica, cattura e
mantiene polvere e batteri. Colori
disponibili: verde – bianco – blu.
CONFEZIONAMENTO
Dispenser da 5 tappeti dimensione
120/115 x 45 cm
Dispenser da 5 tappeti dimensione
120/115 x 60 cm
Dispenser da 5 tappeti dimensione
120/115 x 90 cm

Ideale per laboratori, industrie
farmaceutiche
e
alimentari,
strutture
sanitarie
private,
ospedali.

SACCHI NN.UU.
Sacchi per la raccolta dei rifiuti urbani e differenziati,
disponibili varie grammature e colore.
CONFEZIONAMENTO
- NERO 90x130, spessore 90 my, confezione da 20 kg
(cod. 154.1290.0991)
- NERO 80x120, spessore 100 my, confezione da 20 kg
(cod. 154.1290.1080)
- NERO 55x70, gr. 16, rotolo da 20 pezzi
(cod. 154.1295.0570)
- NERO 80x120, gr. 80, rotolo da 10 pezzi
(cod. 154.1295.0811)
- AZZURRO 72x90, gr. 26, rotolo da 20 pezzi
(cod. 154.1291.1790)
- GRIGIO 72x90, gr. 26, rotolo da 20 pezzi
(cod. 154.1291.4790)
- GIALLO 72x90, gr. 26, rotolo da 20 pezzi
(cod. 154.1291.2790)
- BIODEGRADABILE 70x110, rotolo da 10 pezzi
(cod. 154.3601.0170)
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ACCESSORI
BOBINE "START 3V"
(cod. 124.1393.1101)
Pura cellulosa a 2 veli, 800 strappi, rotolo
da 1,75 kg. Imballo a coppia.
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 2 pz

BOBINE "SUPERBLU FOOD"
(cod. 124.1393.8000)
Carta assorbente a 3 veli goffrata, 500 strappi
da 30 cm, 150 metri. Imballo a coppia
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 2 pz

BOBINE " AQUA"
(cod. 124.1393.9900)
Carta assorbente a 2 veli, 800 strappi,
rotolo da 1,10 kg. Imballo a coppia.
CONFEZIONAMENTO
Confezione da 2 pz
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