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In questo periodo così difficile per tutti, 
stiamo lavorando intensamente per offrirvi 
gli strumenti che vi permettano di svolgere 

il vostro lavoro in piena sicurezza.

INDOSSARE
UNA MASCHERINA

PROTETTIVA

LAVARE SPESSO
LE TUE MANI

EVITARE IL CONTATTO
CON I MALATI

COPRIRE SEMPRE BOCCA
E NASO NEL

TOSSIRE O STARNUTIRE
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MASCHERINA Filtrante Giornaliera
M1-20

Banda auricolare
2,5 mm.
Nylon con Spandex

Interno TNT
Poliestere.
Larghezza: ≥17.5 cm   
Altezza: ≥9.5 cm-17.5 cm

Banda in
metallo sul
naso.
3 mm*0,8 mm

Panno soffiato a fusione
Polipropilene
Larghezza: ≥17.5 cm   
Altezza: ≥9.5 cm-17.5 cm
Peso: 25g² - 30g² 

Esterno TNT
Poliestere.
Larghezza: ≥17.5 cm   
Altezza: ≥9.5 cm-17.5 cm
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Specifiche del prodotto: 17.5cm x 9.5cm x 3 strati
Materiali: 67% TNT - 33% Tessuto Meltblown
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MASCHERINA 2 STRATI
COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE

CON VS LOGO

CON VS DISEGNO
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Formato: ADULTO 19
Formato: BAMBINO 17

Formato: SENIOR 19
Formato: KID 17

Minimo Ordine  60 Pz.
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MASCHERINA CON FILTRI
P3 RD

FILTRO DI RICAMBIO
P3 RD
Tipo di filtro/ classe
HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter) 
+ P3 * >99.95% (efficienza minima)

Semimaschera di protezione da polveri, fumi metallici, 
nebbie, microrganismi es. batteri e virus
Design compatto, leggero e flessibile che consente di adattarsi perfettamente al viso 
ed avere un'ampia visuale, senza interferire con alcuna protezione di occhi ed orecchie 
che l'utilizzatore intende indossare.
Ampia valvola di non ritorno centrale, permette di ridurre al minimo la resistenza 
respiratoria dell'utilizzatore e la formazione di umidità all'interno della maschera
Fascetta leggera e antiscivolo, facilmente regolabile, per migliorare il confort e rendere 
l'utilizzo sicuro anche in condizioni di forte umidità o bagnato. 
Certificazioni
Maschera conforme alla norma EN140:1998
Filtri conformi alla norma BS EN143:2000/A1 P3 ( R )
Maschera e filtri sono certificati CE.  
Materiali
I materiali utilizzati per maschera e filtri sono anallergici, inodori, di grado medicale, 
privi di lattice e silicone. I filtri non contengono componenti plastici. 
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Fornita con Filtri
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occhiale DI PROTEZIONE
U-VEX I-VO 9160-265

DESCRIZIONE
Montatura con frontalino in policarbonato, molto leggero 30g, monolente chiara Supravision 
HC/AF in policarbonato, antigraffio all’esterno e antiappannante all’interno, 
ventilazione indiretta, ampio campo visivo, eccellente protezione laterale, 
protezione sopraccigliare assorbi-urti, stanghette Quattroflex in policarbonato/gomma, 
morbide, flessibili e regolabili in inclinazione e lunghezza, 
classe d’impatto F, classe ottica 1
Categoria
EN166

occhiale DI PROTEZIONE
SANTA CRUZ
DESCRIZIONE
Occhiale protettivo dal design semplice e lineare, con ottimi requisiti prestazionali. 
Caratterizzato da una leggerissima montatura in nylon, grazie alle stanghette regolabili 
è adattabile a qualsiasi conformazione facciale.
Lente incolore - Protezione da UV.
Categoria DPI2
ISO 9001 / 2000
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Visiera Facciale 
in MYLAR
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DESCRIZIONE
Le visiere forniscono una protezione del volto e degli occhi 
da spruzzi e polveri, dando anche una buona aerazione.
Le visiere protettive sono realizzate in mylar e si possono 
sterilizzare pulendole con alcool e/o vapore
Dimensioni (L x H): 300x231 mm.
Possono essere indossate sopra agli occhiali.
Le visiere sono progettate e fabbricate in modo tale che 
l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo 
espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione 
appropriata del miglior livello possibile
Le Visiere sono progettate fabbricate in modo da non creare rischi 
o altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego
I materiali di cui sono fatte le Visiere non hanno effetti negativi 
sulla salute o sulla sicurezza degli utilizzatori
Ogni parte delle visiera a contatto, o suscettibile di entrare 
in contatto con l'utilizzatore durante l'impiego non ha asperità, 
spigoli vivi, punte acuminate e simili suscettibili di provocare 
una irritazione eccessiva o delle ferite
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TERMOMETRO AD INFRAROSSI HT

DESCRIZIONE
Nuovo termometro ad infrarossi HT.

Lo strumento in questione è specifico per la rilevazione della temperatura 
corporea e per rispondere all'attuale esigenza, con le seguenti caratteristiche:
- range di temperatura 32 - 42,5 °C
- tempo di risposta 0,5 sec.
- distanza di misura 5 - 15 cm
- allarme alla soglia massima 
  (37,5 °C chiesti dal Protocollo)
- precisione 0,3 °C
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TERMOMETRO AD INFRAROSSI HT
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UNIC88B

Il Termometro senza contatto UNIC88B è progettato 
per la rilevazione della temperatura corporea delle per-
sone tramite sensore IR ad alta sensibilità e precisione.
Rilava la temperatura corporea indipendentemente dal-
la temperatura ambiente. 

 Display digitale a LED
 Design ergonomico
 Allarme febbre
 Misure accurate

Range di temperatura: 32ºC - 42.2ºC
Risoluzione 0.1ºC
Precisione di base):
32 - 34.9ºC (±0.3ºC) 
35 - 42.0ºC (±0.2ºC) 
42.1 - 42.2ºC (±0.3ºC)
Distanza di misurazione 15-50mm
Allarme temperatura
Tempo di risposta minore di 1 secondo
Salvataggio dati automatico
Memorizzazione delle ultime 32 misurazioni
Display LED
Dimensioni 144 mm x 101mm x 26 mm 
Peso: 88g

UNIC88B
Codice METEL UNKUNIC88B

Termometro a Infrarossi in 
CLASSE II ad uso medico 
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TERMOSCANNER
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Dahua Access Control  
Temperature Monitoring 
Face Recognition/Temperature Monitoring/Integration

Temperature Monitoring
Distance: 0.3m-0.7m

Temperature Accuracy:
± 0.3℃

Large Storage CapacityTemperature
Abnormal Alarm

WDR Camera 2.5D Curved Screen

Interference
Accurate Temperature 
Measurement

Abnormal 
Temperature Alarm

TEMP：36.5°C

Verify successfully, No mask

PASS

Normal Temperature

Abnormal Temperature

PASS

Normal Temperature

Abnormal Temperature
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GENERATORI DI OZONO
PORTATILI MADE IN ITALY
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GENERATORI DI OZONO
PORTATILI

L’ozono: una forza della natura 
senza effetti collaterali
ECOLOGICO AL 100%

Generatore  SANY-MED-80

L’Ozono: cos’è e come funziona

L’ozono è un GAS incolore instabile composto da ossigeno trivalente (O3) che in natura si trasforma in 
atmosfera per irradiazione dei raggi solari ultravioletti, oppure con le scariche elettriche prodotte durante i 
temporali. In montagna è presente in concentrazioni maggiori e questo ci da la sensazione di freschezza e di 
aria pura.

L’ozono è un GAS naturale con un altissimo potere ossidante con la particolarità di dissolversi senza lasciare 
traccia o residui chimici. Il suo elevato potere ossidante e la sua naturale tendenza a ritornare ossigeno 
(O2),  lo rende un GAS dalle elevate proprietà di impiego in molte applicazioni per il trattamento dell’aria e 
dell’acqua. 

La sua particolare instabilità non gli permette di essere immagazzinato e di conseguenza deve essere 
prodotto nel luogo dove viene utilizzato, in assenza di persone o animali. 

I generatori di ozono Sanity System 
sono dotati del “Sistema sicuro”, 
che permette di riconvertire in 
brevissimo tempo, l’ozono residuo 
in ossigeno.

MADE IN ITALY

Frontalino con comandi e 
display tempi/funzioni

Griglie  
mandata aria

Lampada segnalazione 
macchina  in funzione

30 cm

22 cm

12 cm
CARATTERISTICHE TECNICHE:

Struttura: ACCIAIO AISI 430
Produzione ozono: scarica  a corona da 5 grh
Catalisi: dispositivo di abbattimento ozono 
Alimentazione: 110/250 V – 50/60 Hz 
Potenza installata: 50 W Max
Classe Isolamento: IP 41
Fusibile:  A 2 
Peso: kg 3,5
Volume Max Trattato: 80 m3 
Temperatura ambiente per utilizzo: 
+4°C / +38°C – Umidità relativa Max 90%
Dotato di pratica valigetta per il trasporto

TEMPI DI SANIFICAZIONE*:

AMBIENTI FINO A 20 M3 ....................................................Durata  34 Min. (prog. corto)
AMBIENTI FINO A 50 M3 ....................................................Durata  50 Min. (prog. medio)
AMBIENTI FINO A 80 M3 ....................................................Durata  90 Min. (prog. lungo)
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GENERATORI DI OZONO
PORTATILI MADE IN ITALY

Generatore di ozono portatile specifico per la 
sanificazione di medi e grandi ambienti 

Frontalino con comandi e 
display tempi/funzioni

Griglia  
mandata aria

Filtro
aspirazione
estraibile

Sonda per 
trattamento acqua

Griglia  
mandata ariaCARATTERISTICHE TECNICHE:

Struttura: ACCIAIO AISI 430
Produzione ozono aria: scarica a corona da 10 grh
Produzione ozono acqua: scarica a corona da 1 grh
Catalisi: dispositivo di abbattimento ozono 
Alimentazione: 110/250 V – 50/60 Hz 
Potenza installata: 150 W
Fusibile:  A 2,00 
Peso: kg 15
Volume Max Trattato: 400 m3 
Temperatura ambiente per utilizzo: 
+4°C / +38°C – Umidità relativa Max 90%
Sonda trattamento acqua: 
microforato

Led segnalazione 
macchina  in funzione

TRATTAMENTI:
• SANIFICAZIONE AMBIENTI 10 M2 ...............................Durata: 10 Min.
• SANIFICAZIONE AMBIENTI 20 M2 ...............................Durata: 20 Min.
• SANIFICAZIONE AMBIENTI 100 M2 ............................Durata: 90 Min.
• SANIFICAZIONE AMBIENTI 200 M2 ............................Durata: 120 Min.
• SANIFICAZIONE ACQUA 2 lt. ......................................Durata: 5 Min.
• SANIFICAZIONE ACQUA 5 lt. ......................................Durata: 6 Min. 
• SANIFICAZIONE ACQUA 10 lt.  ...................................Durata: 10 Min.

30 cm

60 cm

26 cm

Generatore  SANY-WATER-PLUS

Frontalino con comandi e 
display tempi/funzioni

Griglia  
mandata aria

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Struttura: ACCIAIO AISI 430
Produzione ozono: scarica a corona da 10 grh
Catalisi: dispositivo di abbattimento ozono 
Alimentazione: 110/250 V – 50/60 Hz 
Potenza installata: 150 W AH 0,7
Classe isolamento: IP 41
Fusibile:  A 2,00 
Peso: kg 13
Volume Max Trattato: 400 m3 
Temperatura ambiente per utilizzo: 
+4°C / +38°C – Umidità relativa Max 90%
Dotato di maniglia e ruote per un facile 
spostamento

TEMPI DI SANIFICAZIONE*:

AMBIENTI FINO A 100 M3..................................................Durata  35+2 Min. (prog. corto)
AMBIENTI FINO A 200 M3..................................................Durata  45+2 Min. (prog. medio)
AMBIENTI FINO A 400 M3..................................................Durata  85+2 Min. (prog. lungo)

30 cm

60 cm

26 cm

per aspirazione aria

Generatore  SANY-PLUS
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GENERATORI DI OZONO
PORTATILI
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GENERATORI DI OZONO
PORTATILI

G
E

N
E

R
A

T
O

R
I 

O
Z

O
N

O

…

 

Tempi di Sanificazione 
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GENERATORI DI OZONO
PORTATILI
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A WORLD OF PLAYGROUNDS

AIR EOZ 5000

AIR EOZ 10000
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GENERATORI DI OZONO
PORTATILI

AIR EOZ 15000

AIR EOZ 20000
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GENERATORI DI OZONO
PORTATILI

AIR EOZ 30000

OZONO è riconosciuta dal MINISTERO DELLA SANITA’ ITALIANA 
come “presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, 
spore, ecc.” (protocollo n° 24482 del 31/07/1996).
L’epidemia del Corona Virus sta cambiando radicalmente una serie di abitudini, tra cui la 

e soprattutto riconosciuto.

Molto dipende dal tipo di Generatore di Ozono che si va ad utilizzare, ma mediamente la durata 
complessiva è di circa 10 minuti. 
Il macchinario portatile viene sistemato all’interno dell’abitacolo, e attraverso la sua mandata 
e aspirazione garantisce la completa inattivazione di tutti i batteri, l’eliminazione dei residui 

completamente abitacolo e tutte le condotte dell'impianto di climatizzazione, per poi aprire 
le portiere e arieggiare per circa un minuto.
La sensazione sarà di salire su un auto con un’ aria più fresca grazie alla maggior presenza di 
ossigeno e soprattutto si percepirà l'assenza di odori sgradevoli.

con tempi che variano tra i 20 e i 90 minuti, in base alle caratteristiche del generatore di ozono. 

Al termine non servirà nessuna pulizia o risciacquo.
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SANIFICATORI
PER WC
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 SERIE WC - WASHROOM COMPLETE
La Serie WC Washroom Complete nasce allo scopo di garantire, per la prima volta, 
la costante disinfezione e rimozione degli odori dei bagni.
Un problema particolarmente complesso e finora irrisolto a causa della costante 
diffusione e proliferazione di odori e batteri al loro interno.
Maggiore responsabile di ciò è lo sciacquone, che ad ogni utilizzo diffonde 
migliaia di virus e batteri che, dopo essere rimasti in sospensione nell’aria, 
si depositano su ogni oggetto e superficie, compresi asciugamani, spazzolini,
interruttori, rubinetteria, etc.
Da non sottovalutare, è inoltre la contaminazione provocata dalla scarsa igiene 
delle mani.
Per queste ragioni, aria e superfici dei bagni sono sature di microrganismi 
capaci di sopravvivere anche mesi nell’ambiente e di moltiplicarsi ad incredibile
velocità: 1 solo battere è in grado di riprodursi fino a 16 milioni di volte 
in sole 12 ore.
Un problema che disinfettanti, detergenti e igienizzanti, non possono risolvere.
Ecco perché i purificatori molecolari AIRsteril, della serie Washroom Complete, 
sono realmente preziosi sia in ambito professionale che residenziale.
Infatti, l’ossigeno attivo generato dalla loro attività disgrega ed elimina 
a livello atomico, virus, batteri, funghi, tossine, odori sanificando 
e disinfettando costantemente aria e superfici.
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SANIFICATORI
PER AMBIENTI
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 SERIE AS - AIR SILENT

La Potenza è silenziosa

Totalmente silenziosi, i modelli della Serie AS “Air Silent” sono particolarmente 
indicati in studi medici, sale d’attesa, uffici, appartamenti, camere da letto 
di case, ospedali, hotel, ospizi.
Per la loro capacità di eliminare dall’aria e dalle superfici agenti virali, batterici, 
chimici e allergeni, mantengono gli ambienti costantemente sicuri, 
salubri e privi di odori.
24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.
Preziosi ovunque sia necessario, o si desideri, garantire i più elevati standard 
di benessere e sicurezza purificano e sanificano costantemente aria e
superfici senza necessità di filtri, additivi e sostanze chimiche.
Per queste ragioni, il loro utilizzo risulta prezioso in tutti i contesti professionali
e residenziali, specie se in presenza di persone sofferenti di allergie 
e patologie respiratorie.
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SANIFICATORI
PER AMBIENTI
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 SERIE MF - MULTIFUNZIONE

Negli spazi chiusi, i microorganismi presenti nell’aria creano odori sgradevoli, 
diffondono infezioni e compromettono gli standard igienici.
I metodi tradizionali di pulizia e mascheramento degli odori non sono sufficienti. 
Mantenere l’igiene negli spazi comuni di luoghi ad alto affollamento 
come cliniche, ospedali, case di cura o scuole, asili, palestre, può essere difficile
pur eseguendo una regolare pulizia.
Inoltre, l’uso di disinfettanti, sanificanti e detergenti chimici, può contribuire 
a peggiorare anche significativamente la qualità dell’aria, senza per questo 
riuscire a risolvere alla radice i problemi.
La Serie MF, dotata di una piccola ventola, capace di rendere più veloce e 
incisiva l’azione della macchina, è particolarmente indicata nelle aree 
ad alto traffico e con un flusso d’aria variabile (porte aperte costantemente
o senza porte, ventilazione ad alta potenza).
Indicati per cucine, palestre, spogliatoi, fabbriche, laboratori artigianali,
i purificatori molecolari della Serie MF, abbattono rapidamente ed
efficacemente odori, sostanze chimiche, batteriche o biologiche e virali, 
nell’aria e sulle superfici, migliorando la qualità della vita e riducendo, 
sensibilmente, le assenze per malattia.
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SANIFICATORI
PER SUPERFICI
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 SERIE MP - MP100

L’unità MP100 è indicata in tutti i contesti dove sia necessario portare, 
in tempi rapidi, un ambiente odoroso, sporco, contaminato o malsano 
in una condizione di piena salubrità, freschezza e pulizia.
Leggero, maneggevole ma straordinariamente potente, MP100, 
in pochi minuti rimuove gli odori più intensi e disinfetta e decontamina 
a fondo muri, pavimenti, mobili, tendaggi, accessori.
Ecco perché il suo utilizzo è particolarmente indicato per strutture turistiche, 
sanitarie, palestre, cinema, ristoranti e ovunque si desideri mantenere 
gli ambienti sani, sicuri e privi di odori.
Utilizzare pochi minuti al giorno MP100 significa vivere meglio, 
ammalarsi di meno
e trasferire ad ospiti, visitatori e pazienti un’immediata percezione di pulizia, 
cura e ricercatezza.
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SANY AIR
GMH20500
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DESCRIZIONE: SANY+AIR è un nebulizzatore per liquidi igienizzanti o sanificanti che 
consente di disinfettare ogni tipo di ambiente e superficie. Il liquido da nebulizzare
- non compreso nella confezione - può essere facilmente acquistato sul mercato seguendo 
le specifiche indicazioni riguardo la sanificazione di ambienti e materiali.
SANY+AIR permette di realizzare una nebulizzazione ultra-dry che, abbinata a un prodotto 
specifico può essere utilizzata ovunque. Grazie al riduttore di pressione e al regolatore 
di flusso, è possibile variare la quantità di liquido applicato per adattarlo anche 
allʼuso su tessuti,mobili, attrezzature elettroniche, computer, telefoni, etc. 
Il flusso molto costante permette di depositare il prodotto in modo omogeneo anche 
su ampie superfici e la micro-nebulizzazione consente di evitare gli sprechi.
Nel caso di soluzioni alcoliche, il prodotto spruzzato si asciuga quasi istantaneamente. 
SANY+AIR è un apparecchio compatto e maneggevole. È costituito da un compressore 
senza olio a bassa pressione dotato di pistola in pressione che riesce a nebulizzare
il prodotto scelto con pochissima aria. Dopo aver inserito il liquido da nebulizzare 
nel serbatoio ed aver inserito la presa elettrica è sufficiente accendere lʼapparecchio 
lʼinterruttore ON OFF rosso per iniziare a usarlo. SANY+AIR è costituito da un gruppo 
pompante estremamente resistente e di elevata efficienza. 
Costruito con componenti certificati e molto robusti, è caratterizzato da unʼaltissima
efficienza e dal design compatto. Grazie al tubo a spirale di 10 metri consente 
lo spostamento ed il movimento rapido e libero attorno ad oggetti e mobilio. 
Non necessita di manutenzione.
MATERIALE: Metallo, plastica, gomma
MADE IN ITALY

1 Compressore 
2 Interruttore  
3 Regolatore di pressione
4 Manometro  

5 Spirale da 10 mt 
6 Regolatore del flusso del liquido 
7 Pistola 
8 Serbatoio per liquido 

da nebulizzare

1

2

3

4

5

76

8

22



Confezione: Pz.12 - Formato: 400 ml

SPRAY IGIENIZZANTE
89AI
DESCRIZIONE
L’alcool isopropilico è utilizzato come detergente, come solvente, come igienizzante 
e sgrassatore per ambienti domestici e per uffici. 
Ottimo sgrassatore anche per la pulizia di dispositivi ottici (lenti, obiettivi fotografici, microscopi) 
ed elettronici (lenti laser per CD/DVD, nastri magnetici, circuiti stampati, sensori), 
per la pulizia di monitor, apparecchi TV, etc.
Evapora senza lasciare alcun residuo.
Si consiglia prima dell’applicazione di testarne la compatibilità con i materiali.

SETTORI DI APPLICAZIONE:

Automobile Ferramenta Industria Idraulica e 
aria condizionata 

Nautica Ufficio
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SCHERMI PROTETTIVI
PLEXPS101OL - PLEXPS102OL - PLEXPS103OL

DESCRIZIONE
Schermo protettivo in Plexiglass trasparente parafiato da banco/tavolo per tutelare 
lavoratori e clienti evitando contatti di particelle aeree (saliva).
Ideale per bloccare ogni tipo di trasmissione virale aerea. 
Le lavorazioni vengono effettuate con taglio laser per dare una finitura lucida 
ed evitare bordi taglienti. ( PRODOTTO 100% MADE IN ITALY
Prodotto conforme alla direttiva comunitaria RoHS ed RoHS2 e REACH.

SU RICHIESTA E’ POSSIBILE 
PERSONALIZZARE: DIMENSIONI – FORME

Formati

L500 X   H 660  SP.4 mm
L750 X   H 500  SP.4 mm
L750 X   H 660  SP.4 mm
L1000 X H 660  SP.4 mm
L1000 X H 750  SP.4 mm

L500 X   H 660  SP.5 mm
L750 X   H 500  SP.5 mm
L750 X   H 660  SP.5 mm
L1000 X H 660  SP.5 mm
L1000 X H 750  SP.5 mm

L500 X   H 660  SP.6 mm
L750 X   H 500  SP.6 mm
L750 X   H 660  SP.6 mm
L1000 X H 660  SP.6 mm
L1000 X H 750  SP.6 mm

L500 X   H 660  SP.8 mm
L750 X   H 500  SP.8 mm
L750 X   H 660  SP.8 mm
L1000 X H 660  SP.8 mm
L1000 X H 750  SP.8 mm

PLEXPS101OL

PLEXPS102OL 

PLEXPS103OL
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DESCRIZIONE
Schermo protettivo in Plexiglass trasparente da banco/tavolo per tutelare lavoratori 
e clienti evitando contatti di particelle aeree (saliva). Ideale per bloccare ogni tipo di 
trasmissione virale aerea. Le lavorazioni vengono effettuate con taglio laser per dare 
una finitura lucida ed evitare bordi taglienti. 
Pannello trasparente con spessore 2 mm che si aggancia su dei supporti laterali 
in PMMA bisatinato, la particolarità dei piedi con asole parallele permette il 
concatenamento dei pannelli stessi per coprire le lunghezze più svariate:
larghezze possibili dei singoli pannelli sono 600 e 750 mm mm che combinati 
soddisfano tutte le richieste possibili.
L’altezza fissa totale a 810 mm dal piano e il passa-documenti ad ampiezza 
totale alto 150 mm soddisfa le esigenze dei vari comparti ai quali verrà proposto.
Tali prodotti non sono personalizzabili nelle misure.
( PRODOTTO 100% MADE IN ITALY ) 

SCHERMI PROTETTIVI
FAST600 - FAST750
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Modello FAST600: L.600mm h.800mm con feritoia h.150 mm

Modello FAST750: L.750mm h.800mm con feritoia h.150 mm

L

h

L

h

L.600mm
h.800mm
Feritoia h.150mm  

L.750mm
h.800mm 
Feritoia h.150mm
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COLONNINA
TENDINASTRO
Colonnina tendinastro con basamento in ghisa Completa di nastro retrattile, 
un’uscita e tre ricevitori.
Colonnina: Altezza cm 98
Diametro cm 6,40
Diametro basamento:  cm 34 
Peso totale: 13 kg.
Verniciatura standard colore nero
Nastro: lunghezza mt. 2,50 
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Colori disponibil per il nastro
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ADESIVI CALPESTABILI 
ANTISCIVOLO
Stampa ecosolvente su vinile adesivo, adatto per interni con pavimenti lisci
MISURE:  100 x 9 cm / 130 x 10 cm
MISURE BOLLI:  Ø 30 cm / Ø 40cm / Ø 50cm 
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PORTA FLACONE
IN ACCIAIO INOX

DESCRIZIONE
•  Base antiribaltamento e asta in acciaio Inox 
•  Dimensione ( 25 x 25 x 115 cm )
•  Cartello stampato con indicazioni
•  Diametro foro flacone su misura
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NOTE
Vista l'elevata dinamicità del mercato, 

dovuta anche agli sviluppi normativi, 

ci riserviamo di modificare prodotti 

e prezzi che verranno 

preventivamente comunicati.



NOTE
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