DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SPETTABILE:
ALLA CORTESE ATTENZIONE:

D.P.I. e Servizi S.r.l. è una Società nata per occuparsi di tutti quei prodotti e servizi che
servono ad una Azienda per il suo corretto funzionamento al di fuori della gestione industriale primaria e si occupa, principalmente, delle Persone e dell’ambiente in cui vivono,
con soluzioni integrate per la prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro.

SERVIZI:
• Formazione e consulenza sull’uso dei dispositivi di protezione individuale.
• Dispositivi di Protezione Individuale di tutti i tipi e delle migliori marche.
• Dispositivi di protezione Ambientale, polveri assorbenti e neutralizzanti per sversamenti chimici accidentali secondo norme vigenti.
• Distributore di zona Rely +On Virkon sistema igienizzante e attrezzature per l’uso nella
 
           
• Prodotti e sistemi  







di
varie
marche con sala prova per trovare sempre il giusto
•
rapporto tra prezzo e comfort.
• Abbigliamento da lavoro            sonalizzazione di indumenti su richiesta.
• Punto vendita dove visionare, provare e toccare con mano il nostro campionario di
capi d’abbigliamento invernali ed estivi.
• Studio e realizzazione di marchi Aziendali e produzione di       per ogni tipo di uso.
•        promozionale di qualsiasi tipo.
• Prodotti e attrezzature per il primo soccorso e prodotti sanitari in generale.
• Detergenti per la persona.
         .
•     
Distributori
per
saponi
e
carta
per comunità.
•
• Detergenti e materiali per le      .
• Prodotti e attrezzature per l’ecologia in Azienda e per il controllo e il contenimento di
sostanze pericolose e nocive.
• Carta e pezzami tecnici e riciclati, anche a noleggio/lavaggio.
• Nastri adesivi da imballaggio e protettivi di tutti i generi, anche personalizzati. Macchine e sistemi studiati per l’imballaggio, la protezione e la spedizione dei Vostri prodotti.
Scatole di cartone e casse di legno, anche esenti dal trattamento per l’esportazione.
• Tutto per l’imballaggio in generale.
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ABBIGLIAMENTO
PROFESSIONALE
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ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE, PROMOZIONALE E PER IL TEMPO LIBERO
Laboratorio per studio, progettazione e realizzazione di capi su disegno e su misura.
- Produzione abbigliamento su misura, con laboratorio interno.
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Stampiamo su qualsiasi supporto. Personalizziamo i vostri capi, valorizzando la vostra immagine.
Troviamo sempre il modo di sottolineare la vostra unicità.
- STAMPA DIGITALE
- APPLICAZIONI TERMOSALDATE
- RICAMI IN ALTA DEFINIZIONE
- RICAMI DIRETTI E A TOPPA
- STAMPA SERIGRAFICA, FINO ALLA QUADRICROMIA
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CALZATURE
ANTINFORTUNISTICHE
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TUTTE LE MIGLIORI MARCHE

Ampia sala prova, decine di modelli diversi, disponibili tutte le taglie.
Qualsiasi modello, anche su ordinazione.
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COSA ASPETTI, IMPRENDITORE?

Usufruisci del servizio di “buono per ritiro calzature” e manda direttamente i tuoi collaboratori a provare le calzature presso il nostro showroom: risparmierai tempo, noie e soldi!
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DISTRIBUTORE
AUTOMATICO
DI DPI

Le Vostre spese per i Dispositivi di Protezione Individuali sono troppo
elevate? Non riuscite a controllare i consumi dei DPI? Sospettate sprechi ed
             
DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI DPI
Alle aziende proponiamo dei distributori automatici per fornire prodotti
sul luogo di lavoro. Questo garantisce la costante disponibilità dei DPI per
          " #   
 $%                 
        &'%  
interno. Possibilità di gestire 6 articoli diversi per ogni piatto.
IDENTIFICAZIONE, SELEZIONE E RAPPORTI DI CONSUMO
II distributore automatico rilascia i prodotti al personale addetto. II dipendente
utilizza il suo Badge personale (Magnetico, Bar-code o di prossimità) e sceglie
ii prodotto desiderato. II responsabile della sicurezza può limitare i consumi
per prodotto e le autorizzazioni al prelievo, in base alle necessità di ciascun
dipendente. La macchina rilascia ii prodotto e registra i dati della transazione
(Data e ora di rilascio, prodotto, matricola del prelevante) in un Database
On-Line. II proprietario del sistema può consultare i dati accedendo ad un
apposito sito Internet attraverso una password personale ed esportarli nei
formati Excel, PDF,CSV.
CONFIGURAZIONE SPECIFICA DEL CLIENTE
*                #    
di ciascun cliente. II sistema di archiviazione dati su di un Database Online permette un’installazione semplice che non prevede connessioni alla
 "   2*  4   #   # ;<   
installare. L’accesso on-line permesso a qualunque PC dotato di password
con connessione ad Internet.
RIDUZIONE DEI COSTI
Grazie alla registrazione di ciascuna transazione, la tracciabilità dei prelievi è
garantita nel tempo e gli sprechi vengono facilmente individuati. II continuo
aggiustamento dei limiti di consumo riduce le spese. II caricamento della
macchina è semplice e viene richiesto dal distributore stesso, via SMS in
caso di limite di sottoscorta raggiunto. I tempi di consegna DPI da parte di un
addetto si riducono notevolmente. La disponibilità dei DPl è garantita tutti i
giorni a qualsiasi ora.
ARCHITETTURA DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO
Modem interno per la connessione ai nostri server ed invio di SMS (Sottoscorta
o allarme) Lettore di badge magnetico standard ISO7811 (in alternativa
      =4          #  
badge utilizzati dall’azienda. Chassis rinforzato antivandalismo. Assenza di
          >      
“Porta aperta” per ii controllo delle operazioni di ricarica. Ampia reportistica
       @   =   
al Distributore delle cassettiere per ii prelievo di materiale ingombrante.
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Materiale assorbente, disgreganti ecologici, barriere, contenitori, kit
               
e d’emergenza.
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DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
AMBIENTALE
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PROTEZIONE
DELLE MANI

VE702PG
PGG

3094N

CAPRETTO o MAIALINO

Guanto poliuretano grigio. Disponibili anche in bianco o nero. Taglie dalla 6 alla 11.
Minimo ordinabile 12 paia.

Guanto nitrile nero. Disponibili anche in grigio. Taglie dalla 6 alla 11. Minimo ordinabile
12 paia.

W     X   
chiusura con velcro. Taglie 8 - 9 - 10. Minimo
ordinabile 12 paia.

PUNTINATI

TUTTOFIORE

FIORE CROSTA

Guanto In Nylon Puntinati. Taglie Dalla 7 Alla
10. Minimo Ordinabile 12 Paia.

W   [     \   $$
Minimo ordinabile 12 paia.

W        
Taglie dalla 7 alla 11. Minimo ordinabile 12
paia.

CRUSADER

GUANTI A SACCHETTO

ROSSO PER SALDATORI

W      ] ^ ''  _  # %& [  ` $j{mo ordinabile 12 paia.

Guanti da visitatore, rotoli da 100 pezzi.

Guanto saldatore in crosta bovina. Taglia 10.
Minimo ordinabile 12 paia.

NI150

N230Y

N660

Guanto NBR polso maglia dorso areato. Disponibili varie marche e qualità. Taglie dalla
7 alla 10. Minimo ord. 12 paia.

GuantoNBR leggero P/M D/A. Disponibili
varie marche e qualità. Taglie dalla 7 alla 10.
Minimo ordinabile 12 paia.

Guanto NBR manichetta bagno intero. Disponibili varie marche e qualità. Taglie dalla
9 alla 11. Minimo ord. 12 paia.
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PROTEZIONE
DELLE MANI

PICAFLOR

DUOCOLOR

LATTICE MONOUSO

NITRILE MONOUSO

Lattice giallo casalingo. Disponibili varie marche e qualità. Dalla S
alla XL. Minimo ordinabile 12 paia

Lattice bicolore. Disponibili varie marche e qualità. Dalla S alla
XL. Minimo ordinabile 12 paia.

Lattice monouso. Disponibili varie marche e qualità. Dalla XS alla
XL. Minimo ordinabile 100 pezzi.

Nitrile monouso. Disponibili varie marche e qualità. Dalla S alla
XL. Minimo ordinabile 100 pezzi.

HI RISK

G81

TOURAVO 510

PUC 350

Lattice hi risk. Disponibili varie
marche e qualità. Dalla S alla XL.
Minimo ordinabile 50 pezzi.

Sottoguanti cotone bianco G81.
_   #    
Dalla 6 alla 9. Minimo ord. 12 paia.

}    ]  _ 
varie marche e qualità. Dalla 7 alla
11. Minimo ordinabile 12 paia.

PVC su supporto di cotone. Disponibili varie marche e qualità. Taglia
10. Minimo ordinabile 12 paia.

MAPA SUPERFOOD

MAPA VITAL

ANTITAGLIO 3

ANTITAGLIO 5

Lattice naturale. Disponibili varie marche e qualità. Dalla 6 alla
10. Minimo ordinabile 12 paia.

Lattice giallo industriale. Disponibili varie marche e qualità. Dalla 6 alla 10. Minimo ord.12 paia.

    '   
Disponibili varie marche e qualità.
Dalla 6 alla 11. Minimo ord. 12 paia.

Antitaglio classe 5 nitrile. Disponibili varie marche e qualità. Dalla 7 alla 10. Minimo ord. 12 paia.

INVERNALE

INVERNALE TECHNIC

MONOTHERM

W       _nibili varie marche e qualità. Taglie 10. Minimo ordinabile 12 paia.

Guanto invernale acrilico / lattice. Disponibili varie marche e qualità. Taglie dalla 9 alla
10. Minimo ord. 12 pezzi.

Sottoguanto termico. Disponibili anche
puntinati. Taglia unica. Minimo ordinabile
12 paia.
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PROTEZIONE
DELLA TESTA

OCCHIALE KILIMANDJARO

ELMETTO QUARTZ III

CUFFIA ANTIRUMORE YAS MARINA

Disponibili varie versioni e marche. Taglia
unica.

Disponibili Vari Colori E Modelli. Taglia Unica. Minimo Ordinabile 1 Pezzo.

Vari modelli e attenuazioni. Taglia regolabile. Minimo ordinabile 1 pezzo.

CONIC200

CLASSIC

EAR CAPS

Tappi antirumore disponibili varie marche e
attenuazioni. Minimo ordinabile 200 coppie.

Tappi antirumore. Disponibili vari altri modelli. Minimo ordinabile 250 coppie.

Archetti antirumore disponibili varie marche
e attenuazioni. Taglia unica. Minimo ordinabile 1 pezzo.

ANTIPOLVERE A CONCHIGLIA

ANTIPOLVERE PIEGHEVOLE

SEMIMASCHERA

Disponibili varie marche. Protezioni FFP1/
%X'     { dinabile 1 confezione.

Disponibili varie marche. Protezione FFP1/
%X'     { dinabile 1 confezione.

~      _    
 #      [    
Minimo ordinabile 1 pezzo.

MASCHERINA CHIRURGICA CERTIFICATA

KN95/FFP2

MASK 1

Prodotto italiano.

~      ~$`  
importato.

"  j    larmente.

$&
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PROTEZIONE
ANTICADUTA

HAR24

HAR14

HAR12 GILOR

Imbracatura con 2 punti di ancoraggio. Con
cintura di posizionamento. Varie versioni
per ogni utilizzo. Minimo ordinabile 1 pezzo.

Imbracatura con 2 punti di ancoraggio. Con
cintura di posizionamento. Varie versioni
per ogni utilizzo. Minimo ordinabile 1 pezzo.

Imbracatura con 2 punti ancoraggio. Completa di gilet alta visibilità. Disponibile in varie versioni. Minimo ordinabile 1 pezzo.

CORDINO DOPPIO

CORDINO SINGOLO

PROTECTOR TETRA

Anticaduta con assorbitore energia e due
#   #  $&j% tri. Disponibili vari modelli per tutti gli utilizzi. Minimo ordinabile 1 pezzo.

Anticaduta con assorbitore energia e 1 corda diam. 12 mm, lunghezza 2 metri. Disponibili vari modelli per tutti gli utilizzi. Minimo
ordinabile 1 pezzo.

Anticaduta a richiamo automatico. Disponibile in varie lunghezze da 6 a 15 metri.
Disponibile con diversi tipi di moschettone.

SU TUTTI I PRODOTTI ANTICADUTA

PANOPLY - FROMENT - DELTA PLUS
SI EFFETTUANO REVISIONI ANNUALI CERTIFICATE
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PRIMO
SOCCORSO

TTA ALLEGATO1
G O
CASSETTA

CASSETTA ALLEGATO2

ARMADIETTO PRIMO SOCCORSO

Disponibile anche vuota. Disponibili tutti i
ricambi singoli. Minimo ordinabile 1 pz.

Disponibile anche vuota. Disponibili tutti i
ricambi singoli. Minimo ordinabile 1 pz.

Armadietto completo. In varie versioni. Disponibili tutti i prodotti singoli. Minimo ordinabile 1 pz.

PACCHI REINTEGRO

KIT LAVAOCCHI

INFERMERIA

Allegati 1 e 2. Disponibili sia con che senza
misuratore di pressione. Minimo ordinabile
1 pz.

Kit lavaocchi di emergenza. Disponibili tutti
i prodotti singoli. Minimo ordinabile 1 pezzo.

Disponibile tutto il necessario per l’infermeria, su ordinazione. Minimo ordinabile 1
pezzo per tipo.

SANIFIX 80 ML

SANIFIX 0,5 LT

GELSOAP 1 LT

&  ]  j   

&  ]      

Flacone da 1 litro.

TERMOMETRO DIGITALE

VISIERA FACCIALE

FAMASK1

[      ~  
CE.

Policarbonato trasparente con elastico,
   

Regolabile, antiappannante, con visiera mo _*}*}$%jj&~  ~
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PRIMO
SOCCORSO

DEFIBRILLATORE AED PLUS
DEFIBRILLA

Quando si tratta
t
di aiutare una vittima di arresto cardiaco improvviso, non tutti i
DAE sono fa
fatti allo stesso modo. Diversamente dagli altri DAE, i DAE di ZOLL®
aiutano i so
soccorritori con un feedback in tempo reale integrato su frequenza e
 =
= 
  >         @""
AED Plus® con
c tecnologia Real CPR Help® guida i soccorritori nell’esecuzione di
una RCP di alta
a qualità e fornisce un feedback audiovisivo per aiutarli durante tutto il socco
soccorso. Non basta un DAE per salvare una vita umana. Sono le persone
a sa
salvare vite, con i DAE. La tecnologia Real CPR Help aiuta i soccorritori
a eseguire una RCP di alta qualità. Il feedback integrato e in tempo reale fornisce comandi audiovisivi che indicano se occorre
effettuare “maggiore compressione” oppure se si stanno eseguendo “compressioni adeguate” per fare in modo che il soccorritore esegua una RCP in grado potenzialmente di salvare la vita.
Oltre ai comandi audio che guidano passo dopo passo, la tecnologia
Re
Real CPR Help prevede un indicatore della profondità di compressione
in g
grado di fornire una guida visiva in tempo reale che aiuta il soccorritore a eseguire la migliore RCP possibile. Il vostro DAE deve essere pronto
      *       _          
qualsiasi condizione ambientale e prevede l’esecuzione di test automatici, così
che possiate essere sicuri che sia pronto per il soccorso. La durata di cinque anni, tra le migliori del settore, di batterie ed elettrodi si traduce
in meno sostituzioni, meno manutenzione e costi bassi di manutenzione. Da oltre 25 anni, ZOLL è un pioniere nell’ambito di rianimazione e
        #           =        
salvare vite umane.

ZOLL AED 3

*      @""_'       >~magini del soccorso a colori, display a schermo tattile e modalità bambino in        #                    
adulti che pediatrici, vittime di SCA. Progettato pensando alla pronta disponibili= @""_'            = 
il monitoraggio dello stato del DAE a distanza. La comprovata tecnologia Real
~>       >~  =*     
@""_'     #      
ben chiare del soccorso, un timer del ciclo di RCP e un grande indicatore a barra
colorato che mostra la profondità delle compressioni durante la RCP. Oltre a
mostrare un feedback integrato e in tempo reale sulla RCP, lo schermo
       @"" _ '      #      
uniche nel loro genere. Grazie allo schermo tattile, è possibile acce       _       
necessità di ulteriori dispositivi o software esterni. Il modello universale degli elettrodi CPR Uni-padz™ offre ai soccorritori una
soluzione unica per i pazienti vittime di SCA, sia adulti che pediatrici.
Per trattare un paziente pediatrico, basta utilizzare lo stesso set di elettrodi e
attivare la modalità bambino.La possibilità di collegamento al Cloud consente di segnalare in auto         #  _     *         
trasmettere rapidamente i dati dell’evento di arresto cardiaco ai medici.
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SISTEMA
IGIENIZZANTE
RELY +ON
VIRKON

VIRUCIDA
BATTERICIDA
FUNGHICIDA
ATOSSICO
BIODEGRADABILE

Rely +On Virkon ha una formulazione ad ampio spettro
tro
esclusiva. Nessun altro disinfettante offre una composizione
ne
così potente o ampio portafoglio di prestazione e dati di
sicurezza.
 
Strutture mediche

  _       
     
lle
pavimenti, pareti e porte nelle corsie ospedaliere, nelle
cliniche e nei laboratori.
tro
• Disinfezione e decontaminazione ad ampio spettro
 
 
   
    #   #    
nto
operatorie, unità di terapia intensiva e reparti di pronto
soccorso.
      ]   
Laboratori di contenimento di patologia e biosicurezza
  _         
 
   
delle attrezzature, quaIi banchi, pavimenti, pareti, porte, armadietti, centrifughe e contenitori
di raccolta delle pipette.
Centri di trattamento
_      

     
Residenze assistenziali
_    
          
comuni, corridoi e bagni.
Non utilizzare per la disinfezione della strumentazione medica.
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   #  

IL PRODOTTO RELY-ON+VIRKON PUO’ ESSERE UTILIZZATO ANCHE CON I SEGUENTI STRUMENTI:

SOFFIATORE GW40

;     
kit ATOM6.

FELMAR

Apparecchio ad alta tecnologia, ha come caratteristica
che in tempi ridottissimi (80
'j4   
    

NEBULIZZATORE MISTY
Nebulizza in continuo.
Serbatoio da 0,5 litri.

KIT ATOM6

POMPA ELETTRICA SE160

; &     
e tubo di collegamento.
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DISPOSITIVI
AMBIENTALI
ANTI-COVID

BARRIERE IN PLEXIGLAS

j#j~{'*
nti, segreterie, reception e ovunque
ovunq
que ci
ci sia
Ideali per tavolini da bar e ristoranti,
sponibili anche in formati personalizzati.
persona
nalilizz
z ati.
bisogno di isolare l’operatore. Disponibili
Possibilità di foro per passaggio documenti.

TOTEM/COLONNINA PER PRODOTTI IGIENIZZANTI

          {   ~ # $j
Stampa diretta su crowner, parte frontale e lati. Consegnato smontato con
imballo. Possibilità’ di personalizzazione con logo.

KIT TAPPETINI IGIENIZZANTI

     #   #               *  
e calzatura, comprese le scarpe e sandali femminili, solitamente più delicate. Garantisce igiene agli utenti e ai lavoratori.
Aumenta, in modo concreto, il livello di percezione di igiene da parte dei clienti/lavoratori. Estremamente facile da utilizzare.
COMPOSIZIONE DEL KIT:
- Tappeto da impregnare con liquido adatto alla
  
- Tappeto per asciugatura suola
- Adesivo pavimento calpestabile da applicare nella
      [    
con parte superiore ad alta visibilità giallo/nera
- Banda adesiva alta visibilità da applicare nella
parte superiore giallo/nera
- 5 litri di liquido igienizzante in tanica
- N. 1 ricambio tappeto da impregnare con liquido
  
- N. 1 ricambio tappeto per asciugatura suola Istruzioni
per posizionamento e frequenza irrorazione liquido.
PRODOTTO DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE
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DETERGENTI
PER LA PERSONA

SAPONE LIQUIDO 0,5l

NEW MAGIC CREAM

TE
SGRASSANTE

Sapone liquido per mani. Varie profumazioni. Dosatore da 500 ml con dispenser.

Sapone liquido delicato. Varie profumazioni. Tanica da 5 litri.

Sapone liquido sgrassante. Adatto a sporchi
tenaci. Tanica da 5 litri.

LINEA PIU’ NETTUNO

LINEA BLANCA NETTUNO

BIOSOAP

Pasta lavamani. Confezione da 1 Kg e 5 Kg.

Pasta lavamani. Secchiello da 5 kg.

Detergente igienizzante per mani con
antibatterico. Dermatologicamente testato/
heavy metal tested. Tanica 5 litri.

EXTRA FLUIDA

REINFIX

BIANCAMANO

Gel lavamani da 5 litri.

 ]  %"tri. Dispenser acquistabile a parte.

Pasta lavamani.

GLO

AZETT VERDE

POLVERE AZETT

W  &  

Pasta lavamani. Secchiello da 7 kg.

Pasta lavamani in polvere. Sacchi da 5 kg. Su
richiesta è disponibile il dosatore da parete.
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DETERGENTI
PER LA PULIZIA

ASA
PULICASA

DETERSANO e SANOFORM

DISINCROSTA WC

Lavapavimento. Varie profumazioni. Taniche
da 5 litri.

*  [    ]  $
litro.

Disincrostante. Taniche da 5 litri e erogatori
da 750 ml.

PULIFORTE

PERCAL

ZIP

;    [ #    ] 
spray da 750 ml.

Anticalcare tanica da 5 litri e erogatore da
500 ml.

;    [ #    ] coni spray da 750 ml.

ALCOOL DENATURATO

AMMONIACA

CANDEGGINA PROFUMATA

[ #    ] $  

Ammoniaca profumata. Flacone da 2 litri.

Flacone da 2 litri.

ALCOR

ELCID

KITERSAN

_       

Presidio medico chirurgico. Flacone 750 ml.

Detergente disinfettante anticalcare per bagno.
Presidio medico chirurgico. Flacone 750 ml.

Detergente disinfettante battericida per
   
 _      &
Presidio medico chirurgico. Tanica 5 litri.
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DETERGENTI
PER LA PULIZIA

ACQUA DEMINERALIZZATA

FLACONE VUOTO

LUSS
SEA WASH PLUS

[ #     & # ;
ordinazione in taniconi da 1000 litri.

Con vaporizzatore, da 1 litro. Su ordinazione
anche da 0.5 Litri. E con pompa a pressione
da 1.5 Litri.

Tanica da 10 litri. Sgrassatore industriale
concentrato.

DISGORGANTE

WC FLOREALE

DEODORANTE GEL

Disgorgante liquido. Flacone da 1 litro.

[        ~ ~  
& 

Da tavolo. Disponibile in diverse profumazioni.

JOLLY

SALE INDUSTRIALE

SALE IN PASTIGLIE

Lava piatti, in taniche da 5 litri e dosatore da
1.5 Litri. Concentrato.

Sacchi da 25 kg. Indicato per il disgelo di
aree cortilive e aziendali.

Per depuratori. Sacchi da 25 kg. Estrema       

FLASH

DEO

SPRAY ANTIPOLVERE

Insetticidi spray per interni ed esterni. Disponibili per varie tipologie di insetti.

Deodoranti spray per ambienti. Disponibili
varie profumazioni.
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PRODOTTI
PER PULIZIE

ALZAPATTUME IN METALLO

ALZAPATTUME IN PLASTICA PALETTA ALZAPATTUME

PALA DA NEVE

In plastica.

Disponibile anche in plastica.

SCOPA IN SAGGINA

BADILE

SPAZZETTONE IN NYLON

RAMAZZA

Tipo muratore. Disponibile anche come pala da carbone.

Disponibile nelle misure 60 cm
e 80 cm.

Sintetica o in bamboo.

SCOPA IN NYLON

SCOPA IN NYLON PIUMATA

SCOPA IN NYLON PAVONE

SCOPA IN NYLON MIRELLA

Non piumata.

Industriale.

Piumata.

{   

TOGLI RAGNATELE

MANICI

TIRA ACQUA

SECCHIO RETTANGOLARE

In legno e metallo. Per scope e
spazzettoni. Da 120 e 150 cm.

In metallo da 55 e 75 cm. Tira
acqua in ABS da 75 cm.

Con strizzatore per mocio.

%&
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PRODOTTI
PER PULIZIE

SECCHIO

CARRELLO SINGOLO

CARRELLO DOPPIO

MOCIO

Secchio da 12 litri con beccuccio.

Carrello per pulizie con secchio
e strizzatore per mop.

Carrello per pulizie con 2 secchi
e strizzatore per mop.

Sintetico o in cotone, per secchio
semplice.

MOP IN COTONE

PINZA IN MOPEN

STROFINACCIO PAVIMENTI

FRATTAZZO

Per strizzatori da carrello.

Per mop in cotone. Serve un manico da 150cm.

In cotone.

Setole in nylon.

PANNO SPUGNA

PELLE SINTETICA

PANNO SINTETICO

SPUGNE ABRASIVE
S

~  ' 

Traforata.

Lavapavimenti.

Di vari formati e tipologie.

KITTY

SPUGNE D’ACCIAIO

TOVAGLIOLI

PELLICOLA TRASPARENTE

Da tavola, di carta.

Per alimenti. Rotolo grande da
'jj

Spugne auto.
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CARTA PER
LA COMUNITÀ

WSB ECO BIANCA
Rotolo carta goffrata riciclata. Pretagliata.
Confezione da 2 rotoli.

WSA PRETAGLIATA
Rotolo carta goffrata pura cellulosa. Alimentare. Confezione da 2 rotoli.

SOFT FLOWER

ROTOLO PURA CELLULOSA

JOB ZEUS 150

Rotolo carta goffrata pura cellulosa. Alimentare. Confezione da 2 rotoli.

>      ;   no grande. Confezione da 6 rotoli.

>      ;   no piccolo. Confezione da 12 rotoli.

JOB GAYA 420

JOB GAYA 421

LENZUOLINI MEDICI

Rotolo carta igienica riciclata. Formato jumbo maxi. Confezione da 6 rotoli.

Rotolo carta igienica riciclata. Formato jumbo mini. Confezione da 12 rotoli.

Rotolo lenzuolino per studi medici, in
confezione da 6 rotoli.

LILLA

GIOIA MINI

GIOIA MAXI

Rotolo carta igienica cellulosa profumata.
Formato grande da casa. Confezione da 80
rotoli.

Rotolo carta igienica cellulosa. Formato piccolo da casa. Confezione da 120 rotoli.

Rotolo carta igienica cellulosa. Formato
grande da casa. Confezione da 80 rotoli.
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CARTA PER
LA COMUNITÀ

GIOIA ASCIUGATUTTO

GAYA 430

Carta pura cellulosa. Speciale per alimenti.
~  %   &j  

Salviette a “C”. Carta riciclata 1 velo. Cartone
'jjj 

JOB ZEUS 181

FAZZOLETTINI

VELINE DA NASO

Salviette a “V” ZEUS 181. Carta cellulosa a 2
 ~  '%% 

Da naso. Confezioni da 10 fazzoletti. Pacchetto da 10 confezioni.

Scatola da tavolo,

CUTTER BOX 548

PORTA SALVIETTE MINI

PORTA CARTA IGIENICA DOPPIO

       'jj    minio maxi alimentare.

    _ 
altre versioni.

Disponibile anche singolo.

PORTA ROTOLI JUMBO

DOSASAPONE

PORTA ROTOLI TERRA O MURO

Porta rotoli di carta igienica. Disponibile per
maxi, mini e doppio.

Dosatore sapone liquido da 1 litro. Disponibili altre capienza. Disponibili altri colori e
versioni.

Disponibile anche con ruote e portasacco.
Anche in acciaio INOX e ABS bianco.
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PEZZAMI
INDUSTRIALI

PEZZAME MAGLIETTA

PEZZAME TOVAGLIOLATO

PEZZAME LENZUOLATO

{      $jj ~  _bile in confezione da 20 Kg o da 10kg.

$jj ~       %j 
Disponibile anche solo tovagliolo e bianco.

"     $jj ~   
conf. da 20 Kg. Disp. anche tagliato circa
&j&j 

PEZZAME INDUSTRIALE

PEZZAME LENZUOLATO VERDE

PEZZAME POMERTEX

Riciclato. Confezione da 20 Kg.

"  $jj~  
zione da 20 Kg.

ROTOLO HANNA

PANNI ANTISTATICI

MULTISORB

Rotolo carta assorbente.
Confezione da 2 rotoli.

Per spolverare.

Polvere vegetale assorbente.

SEPIOLITE

SOLFONET

SEGATURA

Assorbente inerte.

Polvere reagente assorbente. Per acido solforico batterie. In vari formati e kit pronti
all’uso.

Selezionata.

pag. 28

~ -

Pezzame tessuto non tessuto bianco in cartoni da 10 Kg. Disponibile anche azzurro.
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PRODOTTI
DA IMBALLO

FILM ESTENSIBILE

PLURIBOL

NASTRO ADESIVO

Manuale. Disponibile in vari spessori e colorazioni. Disponibile anche macchinabile e
prestirato.

Disponibile in varie pesantezze. Altezze da
100cm, 120cm e 150 cm.

In PPL o PVC. Disponibile in varie misure,
colorazioni e qualità. Possibilità di personalizzazione.

NASTRO CARTA

NASTRO ADESIVO RINFORZATO

NASTRO ADESIVO SEGNALETICO

Per mascherature. Disponibile in varie misure. Disponibile per varie temperature di
utilizzo.

Disponibile in varie misure. Disponibile in
mono direzionale e bidirezionale.

Disponibili varie tipologie. Disponibili anche catarifrangenti e adesivi.

NASTRO ADESIVO STAMPATO

REGGIA IN PPL

REGGIA IN TESSUTO

_     ;  
sede.

E poliestere. Disponibile in varie misure e
colori. Sia automatica che manuale.

Disponibile in varie altezze. Disponibile sia
standard che composita.

FOAM IN POLIETILENE

CARTONE ONDULATO

CUTTER E FLESSOMETRI

Espanso. Disponibile in vari spessori e tipologie. Possibilità di avere varie altezze e
fogli.

In rotoli.

Di varie tipologie. Lame ricambio per cutter.
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ARREDO
SPOGLIATOI

'j

CARATTERISTICHE:

I laminati a spessore HPL utilizzati hanno i seguenti requisiti:
- Non emettono sostanza tossiche che possono restare a contatto con gli alimenti
- Non contengono pentaclorofenolo, amianto, alogeni e metalli pesanti
(antimonio, bario, cadmio, mercurio, selenio, piombo)
;       }&'$X %jj X'
e UNI ENV 1186 “migrazione globale”
"  
            
di disinfettanti utilizzati negli ospedali, negli ambienti di lavoro e di comune uso domestico
- Le pareti degli armadi in laminato e spessore HPL, unite tra loro con appositi elementi di
giunzione in nylon o alluminio, consentono di produrre armadi senza nervature (a differen
 ^4       
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DISPOSITIVO SMART

                 *      
dei nuovi protocolli Covid-19. Un piccolo dispositivo Bluetooth intelligente ed indossabile
progettato per garantire la sicurezza dei lavoratori nell’emergenza Covid-19, tramite il
distanziamento tra di essi negli ambienti di lavoro.
BENEFICI DELLA SOLUZIONE:
- Supporto attivo al rispetto delle procedure di sicurezza COVID-19 negli ambienti di lavoro
- Basso investimento ed alto valore aggiunto per l’azienda ed i lavoratori
- Maggior Tutela per i lavoratori e per l’azienda
- Estensione funzionalità per il controllo degli accessi, della produzione e della sicurezza
*       
 ~>_*[@_*{@;[       &_"
$X%j%j  2  _
 ~  * 4          #       
Stato Italiano

DISPOSITIVI
SMART

Come funziona?

Gli eventi di avvicinamento anomalo vengono salvati
nella memoria del dispositivo e sono visualizzabili
scaricandoli via Bluetooth sulla APP o in tempo reale
      

Nessun dispositivo rilevato
nelle vicinanze:
LED giallo lampeggiante

Rilevamento altri dispositivi a distanza
inferiore alla prima soglia:
LED rosso lampeggiante

Rilevamento altri dispositivi a distanza
inferiore alla seconda soglia:
LED giallo lampeggiante
Vibrazione
Avviso acustico

Il dispositivo è disponibile in 3 versioni:

TAG - da inserire all’interno di un taschino
CORD - da indossare al collo con cordino
~"*   #      
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