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MASCHERINE
IN TESSUTO
BIANCA

Il prodotto è realizzato per il 100% in Poliestere ed è certificato OEKOTEX® è quindi idoneo al contatto prolungato con la pelle. Può essere lavato
in lavatrice fino a 40 gradi e viene sterilizzato attraverso un trattamento ad
ozono prima del confezionamento.

MASCHERINA CONCHIGLIA
ELASTICO DIETRO TESTA
PERSONALIZZABILE

Doppio strato, parte a contatto con il viso 100% cotone, parte
esterna 100% polipropilene, elastico in gomma naturale e
tessuto.
Misure frontali:
lusa
iva inc
Larga cm 12, alta cm 15. No DPI.
d
a
c
4.60
Made in Italia

MASCHERINA ELASTICO
				AD ORECCHIO

YOUR
LOGO
HERE

ad
7.50 c

lusa
iva inc

Jersey elasticizzato 95% cotone, 5% elastane, doppio strato 180
grm2, tela adesiva interna 100% poliestere - resina poliammide
mesh 23. Mascherina ergonomica di contenimento e protezione
individuale con elastici di sostegno dietro le orecchie. Indossabile in
due modi diversi. Imbusto singolo non sterile, sanificato a vapore a
180°. Non presidio medico. No DPI Lavare a 60°, stirare massimo
a 150°, possibile asciugare a tamburo a temperatura ridotta, trattamento di candeggio preferibilmente con ossigeno. Prodotto in Italia.
180 g/m2 Made in Italia
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MASCHERINA CHIRURGICA
3 strati

Mascherina chirurgica monouso 3 strati, strato 1 25gsm 100% PP, strato 2 25gsm 100% PP meltblow, strato 3 25gsm 100% PP. Efficienza batterica = 98, pulizia microbica = 30. Prive di lattice, anatomiche. Tipo di conformità alla norma UNI EN 14683:20:Tipo 2. Il dispositivo medico non richiede
alcun processo di sterilizzazione. Prodotto monouso.
A norma per le attività lavorative.. Certificata CE
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Anche
versione
BAMBINO
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MASCHERINA

PROTETTIVA FFP2
ad
3.90 c
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Efficienza di filtrazione ≤94% delle
particelle che si trovano nell’aria
fino a dimensioni di 0,6 μm
5 strati: tessuto antiaderente in PP
Imbustate singolarmente, a norma per le
attività lavorative. Certificata CE
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GEL DETERGENTE
MANI
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tappo salvagoccia

Soluzione igienizzante per mani da 100 ml
personalizzabile con etichetta adesiva
SENZA RISCIACQUO

70% Alcohol

1
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					 1000 ml
Tappo dispenser
Gel detergente mani 1000 o 500ml tappo dispenser.
Gel detergente a doppia azione: deterge ed idrata. Con 70% Alcool. La
sua formula è arricchita con Aloe Vera e Glicerina per una gradevole
sensazione di morbidezza sulle mani. Non secca la pelle e lascia le mani
morbide e profumate. Pulisce rapidamente agendo in 15 secondi, non
necessita di acqua, adatto all’uso quotidiano.
Prodotto in Italia.

					 500 ml
Tappo dispenser
ad
8.90 c
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BARRIERA DI
SICUREZZA
IN PLEXIGLASS
PERSONALIZZATA CON STAMPA DIGITALE
Pannello autoportante in Plexiglas® trasparente
di spessore 5 mm, progettato per bloccare la
diffusione aerea delle goccioline di saliva che
veicolano il virus.
Le Barriere di sicurezza anti Droplet, sono
trasparenti, resistenti e molto versatili.

Formati disponibili:
BARRIERA 50X70 cm € 110,00 (CON 1 FORO)
BARRIERA 60X70 cm € 125,00 (CON 1 FORO)
BARRIERA 100X70 cm € 145,00 (CON 2 FORI)
BARRIERA 120X70 cm € 180,00 (CON 2 FORI)

PARATIA
PARAFIATO

PERSONALIZZATA CON STAMPA DIGITALE
Struttura in ferro verniciato e Plexiglass da 3 mm.
Formati disponibili:
ORIZZONTALE NEL FORMATO 90X120 cm
VERTICALE NEL FORMATO 70X120 cm

€ 185,00
€ 185,00

POSSIBILITÀ DI FORMATI, STRUTTURE
E FORME PERSONALIZZATE!

www.centroservizisef.it
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SCHERMATURA
TOTALE
DIVISORIO PROTETTIVO DA PAVIMENTO
A SCHERMATURA TOTALE con struttura
autoportante in alluminio composta da profili
rettangolari larghezza cm. 5 e traverse
orizzontali su cui è fissato un pannello centrale
in PET trasparente spessore mm. 1,5 lunghezza
piedi cm. 50.
Ideale per separare tavoli in bar, ristoranti,
palestre, parrucchieri, sale d’attesa etc.
Disponibile nelle misure:

75x200 cm € 240 iva inclusa
100x200 cm € 270
120x200 cm € 310
150x200 cm € 330
ALTRE MISURE E VARIANTI SU RICHIESTA
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SCHERMATURA
TOTALE
SENZA BARRA ORIZZONTALE

DIVISORIO PROTETTIVO DA PAVIMENTO
A SCHERMATURA TOTALE con struttura
autoportante in alluminio composta da profili
rettangolari larghezza cm. 5 e traverse
orizzontali su cui è fissato un pannello centrale
in PET trasparente spessore mm. 1,5 lunghezza
piedi cm. 50.
Ideale per separare tavoli in bar, ristoranti,
palestre, parrucchieri, sale d’attesa etc.
Disponibile nelle misure:

75x200 cm € 290 iva inclusa
100x200 cm € 310
120x200 cm € 340
150x200 cm € 370
ALTRE MISURE E VARIANTI SU RICHIESTA
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DISPOSITIVO
PROTEZIONE
VISO
Visiera protettiva Categ.DPI 1, EN 166 CE
Dispositivo di protezione facciale indossabile
comodamente. Consente una copertura
completa del viso. Fascia elastica che
aderisce alla testa e spugnetta da applicare
alla visiera che garantisce la comodità a chi
la indossa durante il lavoro. Interamente
prodotto in PETG con ottime proprietà di
trasparenza, resistente agli urti. E’ stato
costruito rispettando le seguenti normative:
regolazione (UE) 2016/425 su dispositivi di
protezione individuale DPI. Direttiva 2001/95/
CE. Norma IEC 61882:2016, IEC 615111:2016, EN 166:2001, è quindi conforme alle
direttive e normative vigenti. Dimensioni mm
330x223x0,05.

8,50 c
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TERMOMETRO
DIGITALE
FRONTALE

Dispositivo per la
misurazione frontale
ad infrarossi
della temperatura corporea
Il termometro elettronico digitale YT-1, consente di
ottenere una misurazione veloce ed accurata della
temperatura corporea tramite lettura frontale senza
contatto. Preciso e facile da usare ha una forma
compatta e un display grande e di facile lettura con
retroilluminazione. Funzionamento a batterie.
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SATURIMETRO
PULSOSSIMETRO
DA DITO
LCD per misurare
i livelli di ossigeno
SpO2 e battito
cardiaco

cad
49.00

lusa
iva inc

Saturimetro da dito in grado di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue. Molto facile da utilizzare
nel giro di pochi secondi si potranno leggere condizioni del sistema respiratorio e del battito cardiaco.
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COMUNICAZIONE DA PAVIMENTO
E VETRINE
TUTELIAMO
CARTELLONISTICA
INSIEME
LA SALUTE
DI TUTTI

Informativa
personalizzata

manteniamo la
distanza di

1 mq

Adesivo calpestabile “ASPETTA QUI” diametro 40cm. € 10,00
ADESIVO CALPESTABILE al mq.				
€ 29,00
ADESIVO VETRINE al mq.					
€ 17,50
Il prodotto è realizzato in Vinile adesivo monomerico. Si tratta
di Adesivi in Vinile antiscivolo, resistenti all’acqua e ai prodotti
disinfettanti utilizzati per le pulizie, in grado di aderire a superfici
lisce di qualsiasi tipo. Sono stampati in alta definizione.
CARTELLONISTICA INFORMATIVA PERSONALIZZATA a prev.
i pannelli vengono stampati a colori su forex 5mm e possono
essere personalizzati con il proprio logo, le propie indicazioni
aziendali e le finiture di supporto desiderate (fori, distanziali...)
STUDIO GRAFICO PERSONALIZZATO

www.centroservizisef.it
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PIANTANA
IN FERRO
VERNICIATO
PER GEL
DISINFETTANTE
Soluzione con
DISPENSER AUTOMATICO CON FOTOCELLULA.
con base in abs bianco e serbatoio in policarbonato
trasparente.

cad
190,00
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COLONNA DA
TERRA
PER GEL
DISINFETTANTE
cad
0
0
,
5
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Struttura autoportante composta da palo in alluminio e base in
PVC-HD.
TASCA IN PERSPEX TRASPARENTE PER L’ALLOGGIAMENTO
DI DISPENSEr (per saponi/disinfettanti/guanti), e cornice Klik-Klak
portamessaggio in formato A4.
Altezza 150 cm.
(Materiale liquido escluso)
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GENERATORE
DI OZONO.

cad
280,00
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iva inc

AC220V~50Hz ;AC110V~60Hz.
POTENZA MASSIMA: 104 W.
Timer disponibile:1-60 mins
Output Ozono:7000 mg/h.
Volume massimo di aria: 150m3/h.
Rumore: 48dB.
Area di lavoro: 50-80m2.
Macchina ad alta capacità di ozono,
efficace sugli odori e sulla rimozione
delle particelle aeree.
Applicazioni utili per:
UFFICI E NEGOZI,
BAR E RISTORANTI,
AUTOSALONI E CANTIERI NAUTICI,
AREE FUMATORI, AREE BAMBINI,
OSPEDALI E CLINICHE,
STUDI PROFESSIONALI
STUDI MEDICI, INDUSTRIA.
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CONDIZIONI DI VENDITA
Quotazioni comprensive di IVA.
Possibilità di spedizione tramite corriere nazionale; spese escluse.
Installazione: a preventivo.
Pagamento anticipato: Bonifico bancario, Carta di credito, Paypal.

Le immagini a catalogo sono indicative; il prodotto finale potrebbe subire variazioni in funzione
delle disponibilità ovvero delle singole lavorazioni
La giacenza di magazzino viene aggiornata con cadenza settimanale; al momento dell’ordine viene notificato al cliente la data stimata di consegna.

Aggiornato 04-11-2020
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