IGIENE E PULIZIA

Prevenire l’infezione è responsabilità di tutti!

COMPORTAMENTI MINIMI RICHIESTI PER LAVORARE IN SICUREZZA

Lavati spesso
le mani

Misura la
temperatura

Mantienila
distanza di
almeno 2 metri

Indossa la
mascherina

Pensate per proteggere chiunque si trovi a stretto contatto
con altre persone in qualunque ambito professionale: medico,
commerciale o privato (farmacie, ambulatori, supermercati,
parrucchieri, estetiste, aeroporti ecc.). Resistente al sudore, anti
abbagliamento e anti appannamento. La visiera può essere
sollevata, ideale per quando si lavora al computer.
È un DPI classe III, certificazione CE EN-166:2004.

Visiera protettiva sollevabile
90403
cod.90403

Cartelli e vetrofanie indispensabili per gli ambienti di lavoro
A

B

C

D

Mascherina chirurgica 3 veli
in TNT a norma UNI EN 14683:2019
cod.90405 - Umv 50pz

Mascherina igienica in TNT
cod.90481 - Umv 25pz
A

Obbligo uso mascherina

cod.90430 - vetrofanie 12x18cm
cod.90431 - cartello alluminio 20X30cm

cod.90436 - vetrofanie 12x18cm
cod.90437 - cartello alluminio 20X30cm
cod.90438 - etichette 20X30cm

C

Termometro digitale infrarossi
per la misurazione a distanza della
temperatura corporea
cod.90394

B

Controllo temperatura

Uso dell’ascensore

D

Disposizioni comportamentali

cod.90443 - cartello alluminio 12x18cm
cod.90441 - etichette 20x30cm
cod.90444 - etich. attacca/stacca 12x18cm cod.90442 - cartello alluminio 33,3x47cm

Personal care
Disinfettanti, igienizzanti, detergenti...

USALI IN SICUREZZA
In questo momento la pulizia della persona e delle
superfici è molto importante. Usate i prodotti
disinfettanti, igienizzanti o detergenti, seguendo con
grande attenzione le istruzioni. I prodotti più efficaci
sono quelli a base di alcool (etilico o isopropilico) per
almeno il 60%.
Non mescolate più prodotti insieme pensando di
ottenerne uno più potente.
Il rischio è che durante la miscelazione si formino mix
di elementi pericolosi, comportando gravi rischi di
intossicazione!
Fate inoltre sempre attenzione all’etichetta e attenetevi
alle istruzioni indicate!

Igienizzani mani con
presenza di ALCOOL
superiore al 60%
in conformità con
quanto indicato dal
dal ministro della
salute

Igienizzanti tascabili

Soluzione battericida

Soluzioni con azione antibatterica, da
portare sempre con te

Spruzzare sulle mani e lasciare asciugare

Dermochlor

Dikson gel igienizzante
cod.90392 - 100ml

cod.90374 - igienizzante cloroattivo 1L

Dikson spray igienizzante

Spruzzino in plastica
cod.90404 - 500ml

cod.90500 - 100ml

alcool > 60%

Gel disinfettanti pronti all’uso
Per l’igiene rapida delle mani senza risciacquo

Equilibra gel igienizzante
Rapid Gel -

- cod.90393 - 300ml

cod.90470 - 500ml - Umv 12pz

Sani gel igienizzante

- cod.90371 - 600ml

Gel disinfettanti per il riempimento
Ideali per il rabbocco dei dispenser

alcool > 60%

Gel Fast igienizzante
cod.90451 - flacone 1L
cod.90401 - tanica 5L

Saponi Lavamani Antibatterici
Efficaci per l’igienizzazione ma delicati sulla pelle

Sapone Igienizzante Nexigen
cod.67480 - dispenser 1L

Crema di sapone Luxor
cod.86214 - dispenser 1L

Sapone liquido Securgerm
cod.82741 - dispenser 1L

Piantane e dispenser per sapone liquido e gel igienizzante
EROGAZIONE AUTOMATICA
CON LUCE UV SANIFICANTE

1

2

A

1
A

Dispenser con leva a gomito 855*
dotato di vaschetta a riempimento da 1 litro.
Azionamento mediante leva sagomata per spinta
a gomito
cod.90452

A

Dispenser automatico Gelly Plus
dotato di bottiglia a riempimento da 1 litro.
Funzionamento automatico con sensore
infrarosso che aziona l’erogazione con
l’avvicinamento delle mani.
Alimentazione: a batterie (4xC - NON incluse)
cod.90514

2

Dispenser automatico 924*
dotato di bottiglia a riempimento da 1 litro.
Funzionamento automatico con un sensore
a infrarossi che aziona l’erogazione con
l’avvicinamento delle mani.
Alimentazione: a batterie (4xAA - NON incluse)

B

Piantana in metallo H150cm
per dispenser automatico Gelly

cod.90454
3

cod.90460

3

Piantana in metallo H145cm*

B

per dispenser 855 e 924
cod.90453
*disponibili a partire da giugno 2020

Dispenser e supporti

A
C

Dispenser T-Small
ricaricabile con cartucce T-S800. Tasto push per erogazione
spray

A

Supporto in metallo da parete

cod.73958

per dispenser da 500ml

Kill Plus ricarica

cod.90399

cartuccia ricarica da 800ml di sanitizzante con antibatterico
cod.73960 - Umv 6pz

B

Piantana in metallo da terra
con supporto per dispenser da 500ml
cod.90400
C

Dispenser vuoto in PET
capacità 500ml Ø 70mmxH173mm
cod.90478

B

Postazione di lavoro
Disinfetta la tua postazione di lavoro

Kit ufficio igienizzante
cod.90503 - il kit è composto da:
5 maschere facciali 2 veli, 5 paia di quanti
in cotone, 1 flacone gel mani igienizzante,
1 spray antibatterico per superfici

Per difenderci e fermare il Covid-19 è assolutamente
necessario disinfettare regolarmente le superfici e gli
oggetti che si usano frequentemente, soprattutto
sul posto di lavoro.
- Con un panno umido usa e getta elimina la polvere
in eccesso
- Spruzza un disinfettante sulla scrivania e su tutte
le superfici intorno a te.
- Disinfetta anche i montior, le barriere protettive e
i vetri.
- Prediligi l’usa e getta. Usa i rotoli asciugatutto e
ricordati di buttarli appena hai finito, per evitare
contaminazioni.
- Non dimenticare il telefono! È uno degli oggetti
con cui stiamo più a contatto ogni giorno.

Veline multiuso in box
cod.89403 - 3 veli pura cellulosa
USA E GETTA

Asciugatutto 400 strappi
cod.80147 - Ø 25cm - H23,4cmx152mt
Umv 3pz

Rotolo MicroRoll in microfibra
cod.90469 - 35x25cm. 200 panni pretagliati

Perchè utilizzare una pattumiera a pedale?
Per evitare il più possibile il contatto diretto con germi
e batteri sulle superfici. Usa due sacchetti resistenti
per raccogliere i rifiuti e non dimenticarti di gettare
frequentemente l’immondizia!

20L

Disposizioni igieniche generali

Pattimuera a pedale Inox

cod.90439 - cartello alluminio 20x30cm
cod.90440 - etichetta 20x30cm

cod.57532 - Ø 29,2cm H44,5cm - 20Lt
cod.57533 - Ø 29,2cm H64cm -30Lt

30L

MULTI ACTIV è Presidio Medico Chirurgico e
idoneo ai piani HACCP.
Per la normale pulizia spruzzare direttamente sulla
superficie da trattare e asciugare con un panno o
carta. Per la disinfezione lasciare agire il prodotto
per almeno 15 minuti, poi asciugare con un panno,
carta o risciacquare.

HACCP
Presidio Medico Chirurgico

Presidio Medico Chirurgico

Disinfettante Multi Activ

Disinfettante Multi Activ Limone Citrosil spray disinfettante

cod.82744 - 750ml

cod.90402 - 750ml

IDEALI PER LA
PULIZIA DI MONITOR
E BARRIERE
DIVISORIE

+75% DI ALCOOL.
PER MANI
E SUPERFICI

Presidio Medico Chirurgico

cod.86254 - 300ml

PER SUPERFICI
E TESSUTI. NON
SCOLORA E NON
MACCHIA

Vetril

Dikson spray igienizzante

Sterilize spray igienizzanti

cod.75105 - igienizzante - 650ml
cod.75106 - ammoniaca - 650ml

cod.90501 - 400ml

cod.90502 - 400ml

Cucina / Mensa

Identifica con i colori gli ambienti di
impiego, evitando l’uso contemporaneo
di uno stesso prodotto in luoghi diversi
e riducendo il rischio di contaminazione
incrociata (D.LGS. n.81/08).

Cucine

Sanitari

Ufficio

Bagni

Max n°di persone

Panno microfibra Ultrega - cf 10

Spugne PRO Color -

cod.89408 - giallo
cod.89409 - rosso

cod.89416 - rosso
cod.89417 - verde

cod.89410 - azzurro
cod.89411 - verde

cf 10

cod.90422 - cartello alluminio 12X18cm
cod.90423 - etich. per vetrofanie 12x18cm
cod.89418 - giallo
cod.89419 - azzurro cod.90424 - etich. attacca/stacca 20x30cm

HACCP
Presidio Medico Chirurgico

Sgrassatore Ultra Limone

Disinfettante Lebensan

Puliforno

cod.82743 - trigger 750ml

cod.89434 - trigger 750ml

cod.74153 - flacone 1L

HACCP
Neopol Piatti gel
cod.
cod.82747
- flacone 1L

Svelto Tablets Professionale
cod.61001 - 188tabs da 10gr cad.

Guanti da cucina in lattice - cf 2
cod.88972 - taglia S
cod.88973 - taglia M
cod.88974 - taglia L

COVID-19 e rifiuti: come procedere con lo smaltimento

PUÒ ESSERE INSTALLATO ANCHE A PARETE

- Continua a fare la raccolta differenziata come sempre
- Getta i fazzoletti di carta, i guanti e le mascherine nella raccolta indifferenziata
- Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti
(uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente.
- Chiudi bene il sacchetto e ricordati sempre di lavarti le mani.

HACCP
Porta bobine Wiperbox in ABS
cod.67485 - L36xP32xH32cm

Asciugamani in rotolo
cod.76478 - Ø14,5-H21,5cmx69mt
Mini - Umv 12pz
cod.75893 - Ø19,3-H19,7cmx137mt
Maxi - Umv 6pz

HACCP

3x12L

HACCP

Pattumiera a pedale Multiflux

Pattumiera a pedale Paso

Per raccolta differenziata.

In PPL. Portasacchetti nascosto.

20L

cod.67557 - L59,3xP38,2xH43cm - 3x12Lt cod.64308 - L35xP26xH68cm - 40Lt

40L

Sacchi 50x60cm in rotolo
20 sacchi da 30Lt. 16micron.
cod.89600 - nero
cod.89603 - trasp.neutro

Servizi igienici

IDEALE PER LA
RIMOZIONE DELLA
MUFFA E LA PULIZIA
DELLE FUGHE

DISINCROSTATE
E DISINFETTANTE

PER VETRI
E SPECCHI

CON CANDEGGINA

Presidio Medico Chirurgico

Presidio Medico Chirurgico

Smac Gel

Cif vetri

Gel Ultra Cloro

WC NET

cod.69932 - 850ml

cod.74138 - 750ml

cod.89426 - 1L

cod.49804 - 700ml

Candeggina profumo floreale

Candeggina Gel igienizzante

Detergente acido Net Water

cod.67538 - 1L

cod.76401 - 1,5L

cod.74150 - tanica 5L

RIUTILIZZABILE, SOPPORTA
I LAVAGGI FINO A 95°

Il lavaggio e la disinfezione
delle mani sono fondamentali per
prevenire l’infezione. Ecco come:
- Bagnarsi le mani;
- Applicare una quantità di sapone
sufficiente a coprire tutta la
superficie delle mani, fino al polso;
- Strofinare le mani l’una contro
l’altra, compreso il dorso,
raggiungendo gli spazi tra le dita
e sotto le unghie. Il tutto per
almeno 60 secondi;
- Sciacquare bene asciugare con
un panno monouso, da utilizzare
poi per chiudere il rubinetto senza
toccarlo!

Panno MicroGlass - in microfibra.
cod.82601 - 50x40cm - pack 5pz
Pannospugna Quick’n Dry
cod.89437 - 25cmx10mt

Panno MicroGlass
cod.64292 - 36x42cm - pack 3pz

Accessori per il bagno
Pattumiera Rif Basic

50L

cod.82732 - L44xP33xH68cm - 50L

cod.61096 - dispenser L23xP5,5xH29,5cm
cod.61104 - copri WC
cod.61095 - sacchetti igienici in carta

Adatto per:

piegati a C

piegati a V

piegati a Z

Distributore asciugamani piegati Basic Maxi
cod.73923 - L27,8xP12,8xH38cm - capacità 500fg

Asciugamani piegati - in pura cellulosa. Colore bianco.
Come lavarsi le mani
cod.90427 - cartello alluminio 33,3x47cm
cod.90425 - etichette 20x30cm

cod.47293 - dim.23x32cm/goffrato onda+/144fg - piegato a C
cod.47294 - dim.23,4x23cm/goffrato onda+/143fg - piegato a Z
cod.89377 - dim.24x21cm/goffrato onda/150fg - piegato a V

Pavimenti

I Presidi Medico-Chirurgici sono prodotti
disinfettanti che contengono sostanze germicide
o battericide, perfetti per l’igienizzazione profonda
delle superfici e l’eliminazione degli agenti nocivi.

HACCP
Presidio Medico Chirurgico

Candeggina Classica
cod.89427 - tanica 5L

Presidio Medico Chirurgico

Bakterio disinfettante

Presidio Medico Chirurgico

Lysoform pavimenti

cod.86246 - flacone 1L - Pino
cod.60996 - tanica 5L - Freschezza alpina cod.90482 - tanica 5L - Pino
cod.70892 - tanica 5L - Classico

AZIONE RAPIDA
CONTRO MUFFE E GRASSO

IDEALE PER IL
LAVAGGIO E
DISINFEZIONE
DI TUTTE LE
SUPERFICI DURE.
LA SUA AZIONE
ANTIMICOTICA
E FUNGICIDA LO
RENDE IDONEO
ANCHE PER LA
DISINFEZIONE
DI SPOGLIATOI,
DOCCE, BORDO
PISCINA.

HACCP

Presidio Medico Chirurgico

Citrosil disinfettante

Sanagel

Disinfettante Batigerm

cod.86244 - flacone 900ml

cod.78460 - tanica da 3 L

cod.74151 - tanica da 5L

CON IL KIT ULTRASPIN MINI

IN OMAGGIO

IL MANICO TELESCOPICO 80-140CM

Strofinaccio Candido

- 100%cotone.
cod.76472 - dim. 56x40cm - Umv cf 2

Kit UltraSpin Mini

Segnaletica da terra

cod.89423 - secchio con strizzatore rotante
+ telaio + mop microfibra

“Attendere dietro alla linea”
cod.90445 - cf 5 adesivi L45xH8cm

“Mantenere distanza di sicurezza”
cod.90446 - cf 5 adesivi L90xH10cm

Kit Il pulipolvere

“Distanza 1m”

cod.74084 - Kit completo Pulipolvere (manico, 20 retine 45x22cm)
cod.74085 - Ricambio retina pulipolvere - Umv cf 20

cod.90465 - striscia in PVC 120x15cm

Ideale per
una pulizia
igienizzante

Sistema SprayPro Inox
con Swispo mop e MicroRoll

Per la pulizia e la disinfezione di pavimenti e superfici
Sistema pronto all’uso per la pulizia e disinfezione spot e generale dei pavimenti. Ideale per superfici
piccole-medie. Qualità Vileda Professional, sviluppata per soddisfare esigenze di prestazioni e
durata.

1

Manico SprayPro Inox
• Per una pulizia “spot”
veloce.Facile da usare
• Manico in acciaio inox
• Facile smontaggio e
pulizia dell’ugello
• Leggero e maneggevol
(non servono secchi e
presse per pulire)

3
USA E GETTA

3

1

cod.82602 - L145cm

2

cod.90483 - 44x14cm/blu - Umv cf 50

2

Telaio Express Pro Velcro
• Telaio in alluminio con
strisce di fissaggio
intercambiabili in velcro
• Snodo con dispositivo di
blocco per le superfici
verticali / soffitti
• Forma ergonomica
trapezoidale
• Leggero, facile da pulire
• Facile sostituzione del
velcro

cod.90484 - 44x14cm/bianco - Umv cf 50
4

USA E GETTA

Rimozione certificata
Clostridium Difficile
Forma vegetativa 99.93%
Forma in spore 99.94%
MRSA
99.96%

cod.89421 - 40cm

Swispo Mop
• Mop monouso 100% microfibra
ad alte prestazioni di pulizia
senza uso di detergenti
aggressivi. 40 cm.
• Elevata assorbenza per l'azione
capillare della microfibra in trama
e ordito.
• Adatta ad interventi di
disinfezione.
• Blu e bianco.

4

MicroRoll
• Panno in rotolo pretagliato a
durata limitata.
• 100% microfibra per una
eccellente pulizia in profondità.
• Oltre il 99,9% di rimozione dei
batteri certificata da enti
indipendenti
• Rotolo da 200 strappi 35 x 25 cm
• Certificato Nordic Swan Ecolabel
cod.90469 - 35x25cm
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