
                
                  
               
         

DPI - IGIENIZZANTI - CARTELLI

Prezzi netti IVA esclusa
Prodotti soggetti a rapido esaurimento 
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  SANIFICANTI E DISINFETTANTI

GEL IGIENIZZANTE MANI 100 ML

SAPONE LIQUIDO DISINFETTANTE 
MANI 500 ML

Codice 2860
Prezzo  € 2,53

Codice 2861
Prezzo € 4,70

Il prodotto è un formulato perfettamente bilanciato di sostanze 
attive  ed è indicato quale  detergente e disinfettante per la pulizia 
delle mani. Lascia la pelle morbida e leggermente profumata.

Formulato non schiumogeno per la disinfezione del-
le mani e della cute in genere, escluso occhi e mucose.



3

GEL IGIENIZZANTE MANI 500 ML

SPRAY DETERGENTE IGIENIZZANTE 150 ML - 
SANIFICAZIONE MASCHERINE

Codice 2863
Prezzo 8,70

Codice 2867
Prezzo 8,65

Il prodotto è un formulato perfettamente bilanciato di sostanze 
attive  ed è indicato quale  detergente e disinfettante per la pulizia 
delle mani. Lascia la pelle morbida e leggermente profumata.

Sicurezza garantita
Il nuovo Spray Detergente Igienizzante Diaco è studia-
to per igienizzare le mani e purificare da tutte le conta-
minazioni le piccole superfici. Ideale e pratico da porta-
re sempre con te, per la sicurezza di tutta la tua famiglia.

Pelle idratata e profumata
Grazie alla composizione a base di alcol e timo il PH del-
la pelle si mantiene in perfetto equilibrio, donando 
alle tue mani una gradevole sensazione di freschezza.

Perfetto per le superfici
Lo Spray Detergente Igienizzante Diaco è perfetto an-
che per igienizzare e purificare tutte le piccole superfi-
ci con cui vieni a contatto più spesso durante la giornata.

  SANIFICANTI E DISINFETTANTI

ideale per disinfezione
mascherine

75% di alcol, 
24.95% di acqua 
e 0.05% di timo
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IGIENIZZANTE IN GEL PER MANI - 30 
ML

Codice IGENIGEL
Prezzo € 2,65

GENIGEL Igienizzante in gel per le mani è un prodotto in 
gel studiato specificatamente per igienizzare profonda-
mente la superficie delle mani. La sua particolare formu-
lazione, senza risciacquo, ha un’elevata azione asettica.
IGENIGEL igienizza e pulisce le tue mani in soli 15 secon-
di, eliminando i cattivi odori. IGENIGEL si può utilizzare in 
tutte le situazioni in cui c’è bisogno di pulire le mani, in 
casa e/o fuori. Pratico ad esempio in viaggio o sui mez-
zi pubblici, puoi portarlo in borsa o nel taschino; adatto in 
casa per eliminare l’odore sgradevole dei cibi dalle mani.

  SANIFICANTI E DISINFETTANTI

SALVIETTINE IGIENIZZANTI A BASE 
ALCOOL

Codice
Prezzo € 0,40

10 SALVIETTE IGIENIZZANTE MANI
- Gel Igienizzante Mani con Antibatterico
- Agisce in 15 secondi - Elimina gli odori- Alcool>60% p./p.

Una pulizia efficace ovunque ti trovi: in auto, sui 
mezzi pubblici, dopo aver toccato denaro ecc..
azienda italiana - made in Italy - certificata
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  SANIFICANTI E DISINFETTANTI

GEL SANIFICANTE TANICA 5 LT

Codice GELSANINCH
Prezzo € 102,60

Formulato con Aloe Vera e senza profumo puo’ essere usato 
in ambito alimentare ed anche per persone che soffrono di 
secchezza alle mani.

SALVIETTINE IGIENIZZANTI A BASE 
ALCOOL ISOPROPILICO

Codice SALVIETTA
Prezzo € 2,40

25  SALVIETTE IGIENIZZANTE ALCOOL ISOPROPRILICO 70%

Piccole salviette idonee per la pulizia dei telefonini, teleco-
mandi ed apparati elettronici in genere. Idonee anche per la 
disinfezione della cute. Dimensioni 3x3cm
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GEL SANIFICANTE IPER CLEANER - TANICA 5 LT

CHEMENE AREOSOL SANIFICANTE 300 ML

Codice GELSANIC
Prezzo  € 33,50

Codice CHEMENE
Prezzo € 16,50

Sanificazione di ambienti:
CHEMENE AEROSOL è un potente sanificante ideale per piccoli e 
medi ambienti, come uffici, stanze, ma anche centri analisi, sale 
di attesa, ambulanze, ambulatori, mezzi per trasporto alimenti, 
ecc. E’ efficace nei confronti di un’ampia gamma di batteri e virus
Lunghe operazionidi sanificazione:
CHEMENE AEROSOL è un pratico aerosol con due opzioni dif-
ferenti: valvola “One Shot” (senza operatore) per una comple-
ta sanificazione o valvola standard per piccole applicazioni
Utilizzo anche da partedi personale non specializzato:
CHEMENE AEROSOL evita i sovradosaggi tipici di applicazioni 
manuali con nebulizzatori, spruzzatori o con straccio e secchio
Impossibilità di accedere all’area trattata per lungo tempo:
CHEMENE AEROSOL completa la sua azio-
ne sanificante in una sola ora, al contrario di pro-
dotti analoghi tradizionalmente più lenti (6/8 ore)

  SANIFICANTI E DISINFETTANTI

 
IperCleaner è un gel disinfettante antibatterico, realizzato 
appositamente per igienizzare facilmente le mani senza la 
necessità di risciacquo. Agendo in pochi secondi, rimuove il 
99% di virus, batteri e funghi. La sua formula, adatta per l’u-
so quotidiano, permette di disinfettare le mani in maniera 
efficace, rapida e sicura, in qualsiasi situazione e condizio-
ne. IperCleaner è la soluzione migliore per un’igiene garan-
tita ogni qualvolta non vi sia la possibilità di lavarsi le mani.
Confezione: 
Fusto da 5 Litri
Applicazioni: 
IperCleaner è pratico in ogni situazione in cui è necessario 
disinfettare le mani: fuori casa, quando non ci si può lava-
re le mani (ad esempio: in viaggio, sui mezzi pubblici, dopo 
aver toccato denaro ecc.), nel settore ospedaliero e pro-
fessionale, a casa (nel dedicarsi alla cura dell’ammalato).
Modalità d'uso 
Versare sul palmo della mano una quanti-
tà di prodotto sufficiente per coprire tutta la super-
ficie delle mani e strofinare per 30 secondi. Ripe-
tere l’operazione. Il prodotto si utilizza senz’acqua.
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  SANIFICANTI E DISINFETTANTI

GEL SANIFICANTE QTSAN TANICA 5 LT

Codice GELSANIQT
Prezzo € 56,60

Descrizione:

QTSAN Gel igienizzante mani è un igienizzante pronto
all’uso a base di etanolo ed emollienti.
QTSAN Gel igienizzante mani può essere utilizzato ogni
qualvolta sia necessaria una rapida detersione ed igie-
nizzazione delle mani, senza l’ausilio dell’acqua.
Settori di Applicazione:

QTSAN Gel igienizzante mani è ideale per una rapida
igienizzazione delle mani degli operatori dell’industria
delle bevande, del latte, delle conserve di vegetali e
dell’industria alimentare in genere.
Modalità d’impiego e dosaggio:

QTSAN Gel igienizzante mani è indicato per l’igiene delle
mani nell’industria alimentare, soprattutto nei casi in cui
gli alimenti vengano a contatto con le mani.
Applicare sulle mani asciutte 3,0 ml di QTSAN Gel igieniz-
zante mani e frizionare per almeno 30 secondi, fino ad
asciugatura completa delle mani

QTSAN
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  SANIFICANTI E DISINFETTANTI

DETERGENTE AD AZIONE SANIFICANTE A BASE DI PEROSSIDO 
DI IDROGENO ED ARGENTO - CONFEZIONE DA 750 ML

Codice T.SANAIRB
Prezzo  € 7,10

SANAIR è un prodotto sanificante a base di idrogeno e ioni 
di argento ad azione detergente e microbiocida, efficace nel 
contrasto alla Legionella Pneumophila, da usare nei sistemi di 
aria condizionata, in particolar modo negli split e nei fancoil. 
Previene e rimuove la formazione di biofilm e colonie batte-
riche, causa dei cattivi odori e dell’inquinamento ambientale.

• Elevato effetto detergente e bagnante
• Efficace agente sanificante
• Non contiene acidi ne elementi tossici
• Consente di prevenire la contaminazione da batteri del 

genere Legionella
• Prodotto pronto all’uso

Formato da 5 Lt. € 20,60
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  SANIFICANTI E DISINFETTANTI

DOMINO - SANIFICANTE PER SUPERFICI

Codice Confezione Prezzo
DOMINO  500ml € 18,50

DOMINO è sicuro per l’utilizzo su superfici che vengono a contatto con il cibo, in impianti alimentari sia 
di produzione che di confezionamento  Sanificanti poco efficaci: DOMINO, dopo solo 1 minuto, agisce ef-
ficacemente su una vasta gamma di microrganismi: contiene infatti sequestranti ed un ingrediente ad-
dizionale che lo rende particolarmente attivo contro i batteri. DOMINO si applica direttamente sulle su-
perfici senza bisogno di diluizione; non   necessita di risciacquo. DOMINO, grazie alla sua formula a base 
alcolica, evapora velocemente dalle superfici, che, una volta asciutte, potranno essere subito utilizzate.
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DISPENSER GEL E SAPONE DA MURO

DISPENSER GEL E SAPONE DA MURO

Codice DISP1100
Prezzo  €28,50

Codice DISP350
Prezzo  €27,00

Descrizione: distributore di detergenti liquidi con contenitore 
a rabbocco

· Capacità: 1100 ml
· Tipo di funzionamento: a pressione
· Sistema di erogazione: a pistone
· Erogazione: 0,7 gr
· Altezza d’installazione consigliata: 120 cm, dal pavimento 
alla parte inferiore del distributore
Dimensioni cm: 13x10x22

Descrizione: distributore di detergenti liquidi con contenitore 
a rabbocco

· Capacità: 350 ml
· Tipo di funzionamento: a pressione
· Sistema di erogazione: a pistone
· Erogazione: 0,7 gr
· Altezza d’installazione consigliata: 120 cm, dal pavimento 
alla parte inferiore del distributore
Dimensioni cm: 10x8,5x15

  DISPENSER E PIANTANE 
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KIT DISPENSER GEL AUTOMATICO CON PIANTANA TELESCOPICA 
DA TERRA E SALVAGOCCIA

Codice DISPIANTER
Prezzo € 170,00

Descrizione: distributore elettronico di detergenti liquidi a 
rabbocco e cartuccia usa e
getta con gruppo erogatore in gomma
· Capacità: 1000 ml
· Tipo di funzionamento: elettronico a batterie
· Sistema di erogazione: automatico con fotocellula
· Erogazione: 0,9 gr
· Altezza d’installazione consigliata: 120 cm, dal pavimento 
alla parte inferiore del
distributore
· Peso netto: 0,6 Kg
· Tempo tra due erogazioni: regolabile tramite apposito inter-
ruttore switch
· Distanza di lettura fotocellula: regolabile tramite apposito 
interruttore switch
· Led luce rossa accesa: segnale erogazione del sapone
· Led luce rossa intermittente: segnale batterie in esaurimen-
to
· Tensione: Nr. 3 batterie Alkaline da 1,5 V cad. size C LR14 (to-
tale 4,5 V)
· Tenuta: IP24
· Prodotto certicato: CE

  DISPENSER E PIANTANE 

Piantana da terra e salvagoccia 
incluso
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KIT DISPENSER GEL AUTOMATICO DA TAVOLO 
CON PIANTANA E SALVAGOCCIA

Codice DISPIANTAV
Prezzo  €89,50

  DISPENSER E PIANTANE 

Piantana da tavolo e salvagoccia 
incluso

Descrizione: distributore elettronico di detergenti liquidi a 
rabbocco e cartuccia usa e
getta con gruppo erogatore in gomma
· Capacità: 1000 ml
· Tipo di funzionamento: elettronico a batterie
· Sistema di erogazione: automatico con fotocellula
· Erogazione: 0,9 gr
· Altezza d’installazione consigliata: 120 cm, dal pavimento 
alla parte inferiore del
distributore
· Peso netto: 0,6 Kg
· Tempo tra due erogazioni: regolabile tramite apposito inter-
ruttore switch
· Distanza di lettura fotocellula: regolabile tramite apposito 
interruttore switch
· Led luce rossa accesa: segnale erogazione del sapone
· Led luce rossa intermittente: segnale batterie in esaurimen-
to
· Tensione: Nr. 3 batterie Alkaline da 1,5 V cad. size C LR14 (to-
tale 4,5 V)
· Tenuta: IP24
· Prodotto certicato: CE Prodotto in arrivo - Prenotabile

ESPOSITORE GEL DA BANCO

ESPOSITORE GEL DA TERRA CON PORTAGUANTI
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ESPOSITORE GEL DA BANCO

ESPOSITORE GEL DA TERRA CON PORTAGUANTI

Codice ESPOSITORE DA BANCO
Prezzo  €12,80*

Codice ESPOSITORE DA TERRA
Prezzo € 49,50*

Espositore da banco realizzato in materiale plastico e recicla-
bile. Dimensione e stampa personalizzabili.

Espositore da terra realizzato in communication. Dimensione 
e stampa personalizzabili.
E’ indicato per posizionare in centri commerciali, 
negozi e reception di aziende/uffici per igienizzare le 
mani.

  DISPENSER E PIANTANE 

*PERSONALIZZABILE CON LOGO AZIENDALE - CHIEDERE 
QUOTAZIONE

*PERSONALIZZABILE CON LOGO AZIENDALE - CHIEDERE 
QUOTAZIONE
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  DPI

MASCHERINA CHIRURGICA STERILE MONOUSO

Codice 2859-2
Prezzo  € 0,80

Mascherina chirurgica sterile - Tipo I, conforme
EN 14683, monouso.
• Composta da 3 strati:
2 esterni, che proteggono quello intermedio,
1 intermedio ad alta capacità filtrante.
• Dotata di stringinaso conformabile.
• Comoda e veloce da indossare grazie agli
elastici di fissaggio posti sui 2 lati minori.
• Confezione da 25 pezzi .
(non vendibili singolarmente).

MASCHERINA CHIRURGICA STERILE MONOUSO

Mascherina chirurgica sterile - Tipo I, conforme
EN 14683, monouso.
• Composta da 3 strati:
2 esterni, che proteggono quello intermedio,
1 intermedio ad alta capacità filtrante.
• Dotata di stringinaso conformabile.
• Comoda e veloce da indossare grazie agli
elastici di fissaggio posti sui 2 lati minori.
• Confezione da 25 pezzi .
(non vendibili singolarmente).

MASCHERINA IN TNT SANITIZZATA

Codice 2859-5
Prezzo  € 2,50

CARATTERISTICHE TECNICHE
Colori: Bianca 
Taglia: Universale 
Formato: 21 x 9,5 cm chiusa e 21 x 18 cm aperta Mate-
riale: Triplo Strato di TNT (Tessuto non Tessuto) Sanifi-
cato con Ozono con ferretto centrale interno e elastici 
per sostegno alle orecchie.

Sanitizzabile e riutilizzabile
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  DPI

 KIT VISIERA PARASCHIZZI CON BARRIERE INTERCAMBIABILI CE

Codice IRIDE
Prezzo Kit base 14,50

Il prodotto è stato progettato per permettere la sostituzione 
della barriera di protezione alla fine di ogni turno lavorativo.

La struttura in plastica può essere sterilizzata in quanto 
prodotta con materiale riciclabile e adatto al contatto con la 
pelle. In questo modo ogni operatore avrà sempre una visiera 
igienizzata.

La visiera trasparente può essere sia igienizzata, che sostitui-
ta senza dover cambiare tutta la struttura.

Quattro colori disponibili con possibilità di personalizzazione 
con logo nella parte inferiore.

CERTIFICATA

KIT 15 VISIERE DI RICAMBIO  €  12,90

KKIITT  vviissiieerraa  pprrootteettttiivvaa  
Cosa può fare 

lgienizzabbile con barriera intercambiabile 

Limita la contaminazione della mascherina 

Protezione per occhi 

.......... _ ........ .
··-···-....... :

Protezione frontale da schizzi 

....... 

Il Kit visiera protettiva, prodotto in stampa 
3D ha lo scopo di permettere all'utente di 
disporre di una ulteriore protezione e 
soprattuto di poter igienizzare ed intercam-
biare la barriera al termine di ogni giornata 

lavorativa. 
Le componenti opache sono realizzate in 
stampa 3D con materiali certificati per il 

contatto cutaneo. 
Il Kit non costituisce un DPI certificato come 
presidio medico, bensì una visiera ottimale 
per la protezione del viso e degli occhi da 

agenti diretti frontali. 

NON protegge da vapori o aerosol 

CCoossaa  nnoonn  ppuuòò  ffaarree  

NON sostituisce la mascherina 

DPI CAT III
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  DPI

GUANTI POLIETILENE, NITRILE, LATTICE VARI TIPI

TUTE MONOUSO CAT. III TIPO 5 E 6

Codice GUANTI
Prezzo  € 15,00

Codice 6217-1
Prezzo € 14,35
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  DPI

TERMOMETRO FRONTALE SENZA CONTATTO

Codice TERMOMETRO
Prezzo da € 60,00 a € 79,00

Supporta la funzione di memoria: può memorizzare 32 set di dati di misurazione per una facile 
analisi e confronto.
Misurazione rapida e accurata: bastano 0,5 secondi per misurare la temperatura corporea e la 
deviazione della temperatura è di ± 0,2 ° C (0,4 ° F).
Supporta conversione unità di misura: supporta la conversione tra Celsius e Fahrenheit.
Sistema di allarme per la temperatura corporea elevata: la temperatura di allarme può essere 
impostata liberamente e il dispositivo emetterà un allarme quando la temperatura corporea 
raggiunge il set point.

Pile incluse
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  CARTELLI

 Prezzi netti IVA esclusa - Prodotti soggetti a rapido esaurimento - Telefonare allo 0575 380106

DDIIVVIIEETTOO  
DDII  AACCCCEESSSSOO

AALLLLEE  PPEERRSSOONNEE
NNOONN  AAUUTTOORRIIZZZZAATTEE

CCAARRTTEELLLLOO  
EEMMEERRGGEENNZZAA  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS

  Codice A10987AL - € 5.00

CCAARRTTEELLLLOO  
AAVVVVIISSOO  AALL  PPUUBBBBLLIICCOO

  Codice A10989AL - € 5.00

CCAARRTTEELLLLOO  
OOBBBBLLIIGGOO  MMAASSCCHHEERRIINNAA

  Codice A3176 - € 1.50

CCAARRTTEELLLLOO  
DDIIVVIIEETTOO  DDII  AACCCCEESSSSOO
  Codice 720A - € 1.50
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NASTRO DI SICUREZZA
La soluzione al problema di segnalare situazioni di rischio sia quando si tratti di oggetti mobili, sia quando si 
prendano in considerazione determinate aree od ostacoli fissi. Questo nastro di “sicurezza” general purpose 
è la risposta alle norme imposte per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Codice 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191
Dimensioni m 33 x 50 mm m 33 x 50 mm m 33 x 50 mm m 33 x 50 mm m 33 x 50 mm m 33 x 50 mm m 33 x 50 mm

Cartone Completo 6/36 6/36 6/36 6/36 6/36 6/36 6/36

Colore

Prezzo  € 8,20  €  7,20  € 7,20  8,20  € 7,20  € 7,20  € 7,20 

NASTRI ANTISCIVOLO 
Nastro estremamente forte e durevole, parzialmente fluorescente (luminescente al buio) con elevata adesività, 
strappabile con le mani. Resistente ai detersivi, all’acqua (anche salata), alla temperatura (-10°C/+50°C), ai raggi UV. 
Removibile senza lasciare residui.

DATI TECNICI
Spessore totale [μm] 810,0
Adesività [N/cm] 10,0

Allungamento a rottura [%] 200,0

Codice 7167 7170 7171 7172
Dimensioni m 15 x 25 mm m 15 x 50 mm m 15 x 25 mm m 15 x 25 mm

Cartone Completo 6/36 3/18 6/36 6/36

Colore

Prezzo  € 20,50  € 50.00  € 22,30  € 29,00 

  NASTRI DI SEGNALAZIONE

NASTRO DI SEGNALAZIONE
bianco/rosso bifacciale in rotolo.
DIMENSIONI: LUNGHEZZA m 200 
ALTEZZA mm 70.

Codice Colore Prezzo

NSP720BR Bianco / Rosso  € 3,30 
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  NASTRI DI SEGNALAZIONE

NASTRO ANTISCIVOLO
Nastri adesivi antisdrucciolo studiati per essere utilizzati sulle 
superfici calpestabili:
- Impediscono di scivolare.
- Adatti per esterni ed interni.
- Adesivo con forte tenuta.
- Facili da applicare.
- Resistono nel tempo.

DATI TECNICI
Spessore totale [μm] 810,0
Adesività [N/cm] 10,0

Allungamento a rottura [%] 200,0

Confezione 
minima: 1 
pezzo

Codice 7176
Dimensioni m 15 x 25 mm

Cartone Completo 6/72

Colore

Prezzo  € 21,10

MMAANNTTEENNEERREE  LLAA  DDIISSTTAANNZZAA  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA

SSII  PPRREEGGAA  DDII  AATTTTEENNDDEERREE  DDIIEETTRROO  LLAA  LLIINNEEAA

AASSPPEETTTTAA  QQUUII

Codice ADE003
Prezzo  € 7,00

Codice ADE002
Prezzo  € 15,00

Codice ADE001
Prezzo  € 7,00

Codice ADE004
Prezzo  € 8,00

DIAMETRO 25 CM

1MTX6CM

1MTX6CM

1MTX12CM

ADESIVI CALPESTABILI
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Codice SANIFIC
Prezzo da concordare

Codice TRATSANI
Prezzo da concordare

  SANIFICAZIONI

Trattamento delle superfici con prodotti sanificanti

 L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di 
svago:
nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali 
aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le 
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 
della Salute nonché alla loro ventilazione..

0575 380106 - consulenze@puntosicurezzaar.com
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 PROTOCOLLO COVID

Codice PROTCOVID
Prezzo da concordare

Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un PROTOCOLLO DI SICU-
REZZA ANTICONTAGIO, in cui si definisce come  mettere in pratica le misu-
re previste dall’ordinanza. Controlli saranno previsti da parte dei servizi di igie-
ne e da chi si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro.  Lo staff di Puntosicurezza 
è a disposizione per supportarvi nell’attuazione di quanto previsto dell’ordinanza!  
Chiama lo 0575 380106 o scrivi a consulenze@puntosicurezzaar.com

0575 380106 - consulenze@puntosicurezzaar.com


