
DISPOSITIVI  

ANTI COVID-19

CORONAVIRUS

STOP

SPECIALE DISPOSITIVI
PER LA PREVENZIONE DAL



COD:
ST.COV.O1
Acciaio Inox

COLONNA PREMIUM CON
DISPENSERAUTOMATICO

Distributore automatico “no-touch” completamente in acciaio inox 18/10  

AISI 304, fornito con kit per installazione a muro oppure per montaggio  

su colonna.

Flacone interno della capacità di 1 litro, apertura superiore con chiave  

speciale per la ricarica a “rabbocco”.

Ogni dispenser è dotato di visualizzatore di livello del contenuto situato  

nella parte anteriore e funziona con 6 pile alcaline tipo AA o con  

trasformatore elettrico 9V 1.A.

Si raccomanda l’utilizzo di gel disinfettante con quantità di alcool non  

superiore all’80%, densità tra 0.9 e 1.35 kg/dm3 e viscosità tra 550
e 2500 cps.

Su richiesta è disponibile anche nelle versioni “Total White” e“Total  

Black”, anch’esse in acciaio inox 18/10 verniciato.

COD:
ST.COV.O2
Total Black

COD:
ST.COV.O1.DISP
Acciaio Inox

COD:
ST.COV.O2.DISP
Total Black

COD:
ST.COV.O3.DISP
Total White

COD:
ST.COV.O3
TotalWhite

PRODOTTO  

MADE IN ITALY

Per il BIANCO e NERO  

il minimo d’ordine è

di 50 pcs



acciaio verniciato

COD:
ST.COV.SD1G.GOM

peso: 4,5kg
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COLONNA CON DISPENSER  

A GOMITO

NON SPORCARTI  

LE MANI, PREMI  

COL GOMITO!



acciao inox

COD:
ST.COV.SD1A.GOM

peso:4,5 kg
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COLONNA CON DISPENSER  

A GOMITO

NON SPORCARTI  

LE MANI, PREMI  

COL GOMITO!



acciaio inox

COD:
ST.COV.SD1AT.GOM

peso: 4,5kg Fissaggio al suolo

COLONNA CON DISPENSER  

A GOMITO
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NON SPORCARTI LE MANI,  

PREMI COL GOMITO!



verniciato

COD:
ST.COV.SD1

peso : 4 kg
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COLONNA MONOFACCIALE  

UNIVERSALE



acciaio verniciato

COD: ST.COV.SD3G.GOM

peso: 1,6kg

acciaio inox

COD: ST.COV.SD3A.GOM

peso: 1,6kg

DISPENSER MURALE  

A GOMITO
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NON SPORCARTI  

LE MANI, PREMI  

COL GOMITO!



verniciato

COD: ST.COV.SD3

peso: 1kg

verniciato

COD:ST.COV.SD3.DISP

peso: 1,8kg

COD:ST.COV.DISP.AUTO

DESCRIZIONE :

dispenser rabbocco con  

fotocellula

PESO NETTO : 0,82 kg

COLORE : Bianco

MATERIALE : PP

BATTERIA : 6x1.5v aa- cell(lr6)  

LITRAGGIO: 1 L  

DIMENSIONI:

12,5 x 12,5 x h27,5 cm

7
3

cm7
3

cm

13cm13cm
16 cm16 cm

SUPPORTO MURALE  

UNIVERSALE

SUPPORTO MURALE CON  

DISPENSERAUTOMATICO



GRAFICHE PANNELLI  

DISPENSER - 20 x 30 cm

COD: ST.COV.G-.TA COD: ST.COV.G.ES COD: ST.COV.G.EN COD: ST.COV.G.FR

COD: ST.COV.G.GOM COD: ST.COV.G.AUTO



GEL LAVAMANI

COD: COV.01 - (CAPIENZA 100ML)

Sanifica e igienizza le tue mani in modo rapido  

con il GEL MANI OMNIA.

La sua formula, con più del 70% di alcool (etilico  

al 75% - in volume) offre un’azione di  

sanificazione rapida e non comporta l’utilizzo  

d’acqua! Comodo da portare ovunque: in viaggio,  

a scuola, al lavoro; un alleato con cui difenderti e  

prevenire i batteri.

La sua specifica formula permette di igienizzare  

le mani in modo completo e veloce senza  

ungersi e lasciando la pelle morbida e piacevo-

lmente profumata.

Versa una piccola quantità di gel sul palmo delle  

mani e strofinale per il tempo necessario.

LAVAMANI E IGIENE PERSONA

OXALIS SANI GEL
GEL IGIENIZZANTE MANI SENZʼACQUA

Consigliamo di dosare pochi ml di prodotto sul

palmo e strofinare lentamente fino al completo

assorbimento del liquido.

Nuovo formato molto richiesto nel settore  

HoReCa, perfetto completamento della  

collezione igienizzanti OXALIS.

Comodo e semplice da usare e conservare  

date le modeste dimensioni (1 litro), ideale  

come “rabbocco” della versione push 500 ml.,  

in modo che erogatore e flacone non  

vengano gettati di continuo.

Caratteristiche di composizione  

identiche agli altri formati: contenuto  

di alcool superiore al 70% e  

rigorosamente “Made in Italy”.

Il GEL MANI OXALIS con quantità di  

alcool superiore al 70%, è un prodotto  

idroalcolico cosmetico studiato per il  

lavaggio frequente delle mani senza  

l'utilizzo dell'acqua. In pochi secondi  

igienizza ed elimina i cattivi odori,  

mantenendo comunque una perfetta  

idratazione.

COD: TS039 - (CAPIENZA 500ML)

Per il medesimo impiego ed utilizzo, abbiamo  

pensato però ad una capacità superiore, ideale  

per reception, camere,showroom.

COD: COV.02A - (CAPIENZA 1 LT)

PRODOTTO  

MADE IN ITALY



GEL LAVAMANI E  
SPRAY SUPERFICI

LAVAMANI E IGIENE PERSONA

OXALIS SANI GEL
GEL IGIENIZZANTE MANI SENZʼACQUA

Efficace igienizzante e detergente spray per  

superfici, da utilizzare senza acqua. La sua  

speciale formulazione su base di alcool etilico  

superiore a 75°, lo rende perfetto nella  

prevenzione igienica su oggetti oppure  

direttamente su piani di lavoro come tavoli,  

banconi bar e reception, scrivanie.

Facile da usare: vaporizzare oppure  

distribuire la quantità necessaria aiutandosi  

con un fazzoletto oppure un panno neutro.

Articolo “pronto all’uso”,che non  

necessita aggiunte o diluizioni.

Ogni flacone da 500 ml è dotato  

di nebulizzatore.

ATTENZIONE:

per superfici porose o tessuti  

effettuare un test di compatibilità  

prima dell’applicazione totale.

COD: TS034 - (CAPIENZA 5 LT)

Formato Maxi della linea GEL MANI OXALIS,  

studiato appositamente per un facile e veloce  

riempimento dei dispenser igienizzanti da muro o  

colonna, solitamente della capienza di 1 litro.

Semplice da utilizzare, basta svitare il tappo ed  

erogare il liquido all’interno del bussolotto  

presente in ogni dispenser.

Nonostante l’aumento del volume prodotto, non  

cambia assolutamente la sua composizione,  

confermata quantità di alcool superiore al 70% e  

perfetta sanificazione delle mani.

COD: TS035 - (CAPIENZA 500 ML)

PRODOTTO  

MADE IN ITALY



SALVIETTINE MULTI-TASK

Facili, versatili, semplici da utilizzare. Per il vostro benessere e per sentirvi  
sempre “al sicuro” abbiamo pensato a delle versioni monodose (busta singola  
e sigillata) di salviettine per igiene e pulizia.

La collezione “multi-task”, disponibile in 4 versioni, di cui una destinataalle  
superfici di appoggio, sarà vista come un gentile “dono” per amici e clienti.

Salvietta
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per la pulizia igienica
di attrezzature

e superfici

Sanitizing wetwipe
Hydroalcoholic

solution
Suitable for hygienic

disinfection of appliances

and surfaces

Salvietta
igienizzante
mani con principi attivi

antimicrobici

Hand
sanitizing
wetwipe

with antimicrobial  

active substances

Gel
igienizzante
mani

Alcohol 70%

Hand
sanitizing

gel

Salvietta
igienizzante
mani
con principi attivi
antimicrobici

sani
Hand

we
tizing

with antimicrobial

twipe

activesubstances

COD: LEO.T6400

SALVIETTA IGIENIZZANTE MANI 7x9
Salvietta monouso igienizzante mani con principi  
attivi antimicrobici (Sali quaternari di ammonio)

PH 5.5

Confezione 400 pcs - c/c 12

Esterno 70x90 mm  
Fazzoletto  190x125 mm

Prodotto cosmetico conforme alle disposizioni di legge Regolamento 1223/09.

COD: LEO.T6401

SALVIETTA  IGIENIZZANTE MANI 7x14
Salvietta monouso igienizzante mani con principi  
attivi antimicrobici (Sali quaternari di ammonio)

PH 5.5

Confezione 300 pcs  - c/c 12

Esterno 70x140 mm 

Fazzoletto  190x190 mm

Prodotto cosmetico conforme alle disposizioni di legge Regolamento 1223/09.

COD: LEO.T6402

SALVIETTA IGIENIZZANTE  
IDROALCOLICA PER SUPERFICI

Salvietta igienizzante idroalcolica per la pulizia  
igienica di attrezzature e superfici

Confezione 300 pcs - c/c 12

Esterno 70x140 mm  
Fazzoletto  190x190 mm

COD: LEO.T6403

BUSTINA GEL IGIENIZZANTE
Gel igienizzante mani Senza risciacquo

con Alcool 70%
3 ml

Confezione 500 pcs  - c/c 12

Esterno  60x80 mm

Prodotto cosmetico conforme alle disposizioni di legge Regolamento 1223/09.



MASCHERINE FFP2 - KN95

COD: TS036

La mascherina protettiva KN95 è un dispositivo di protezione individuale (DPI) adatta per impedire  

l'ingresso di particelle fini ma anche di virus e di batteri, grazie alla sua capacità filtrante del 95%.

Come dispositivo di  

protezione individuale  

equivale ad una mascherina  

FFP2 che garantisce una  

perfetta aderenza al viso,  

consentendo una corretta  

respirazione allo stesso  

tempo.

Grazie alle sue caratteristiche  

risulta adatta per protteggersi  

dal rischio di contagio e di  

droplet anche dall'infezione  

da Coronavirus.

Certificato CE EN  

149:2001+A1:2009



MASCHERINE LIVELLO 2-EN14683

COD: COV.05

Mascherina chirurgica composta da 3 strati, con elastici auricolari in materiale morbido e resistente; alto

comfort ed alta traspirabilità del corpo maschera.

Capacità filtrante pressoché totale verso l’esterno (superiore al 95% per i batteri), se ben indossate, sono

efficaci nell’impedire il contagio verso altre persone.

Il prodotto è stato realizzato per prevenire le contaminazioni e le infezioni in ogni ambiente professionale.

Per caratteristiche di aderenza completamente diverse rispetto al modello KN95-FFP2, ci raccomandiamo

di coprire con cura ed attenzione naso e bocca.

PRODOTTO CONFORME  

E CERTIFICATO

ALLE NORME CE.



MASCHERINETREND

COD: COV.06

Naturalmente non potevamo esimerci,  

per i clienti più esigenti e per noi  

sempre attenti alle necessità dei singoli  

professionisti, di avere in assortimento  

una mascherina multi-uso per la  

collettività (non utilizzo medico), con  

facciale filtrante completamente lavabile  

ed al 100% MADE IN COMO.

Doppio strato in poliestere con un peso  

al mq di 280 grammi.

Consigliato il lavaggio a 60 gradi.

NOTE TECNICHE

Doppio strato di tessuto in poliestere  

Composizione 100% poliestere

Peso mq. 280 gr (160+120)+/-3%

NOTA:

mascherine generiche filtranti finalizzate  

ad un uso esclusivo della collettività e  

non sono ad un uso sanitario.

No DPI e/o DM

Conformi alle indicazioni della circolare  

del Ministero della Salute

(0003572-P-18/0372020)

in riferimento all'art.16, comma2,  

del D.L. n. 18 del17/03/2020

PRODOTTO  

MADE IN ITALY



TERMOMETRO INFRAROSSI

COD: COV.07

Il termometro a infrarossi frontale C006 misura la temperatura corporea  

automaticamente in pochissimi secondi ed è semplicissimo da usare. Ideale per  

l’uso in ambienti pubblici e comuni, perché igienico e sicuro. E’ raccomandata la  

distanza di misurazione tra i 3 e 5 cm per non rischiare alterazioni sul risultato  

finale.

Il range di rilevazione è compreso tra 34°C e 42°C, in condizioni di utilizzo non  

inferiori a 8 gradi e non superiore ai 40. Funziona con pile 2AA ed è dotato di  

display LCD retro-illuminato ed indicatore di batteria.

Se il termometro misura una temperatura superiore ai 37.5°C il display si illumina  

di rosso; è perfino possibile, al bisogno, attivare un sensore di allarme sonoro “bip”.  

Spegnimento automatico in 30 secondi.

PRODOTTO CONFORME  

E CERTIFICATO

ALLE NORME CE.



GUANTI MONOUSO

Nel settore professionale ed industriale l’utilizzo di guanti  

monouso è ormai diventato indispensabile.

I guanti “usa e getta” sono disponibili in vari modelli e si  

presentano diversi anche in base alla tipologia di materiale  

impiegato per realizzarli e all’utilizzo (contatto con  

alimenti, movimentazione merce, servizio allaclientela).

Disponibili in 4 taglie: S, M, L ed XL, sono caratterizzati da  

alta elasticità e resistenza, in quanto sono stati pensati per  

utilizzi vari, che vanno dall’ambito medico ed industriale  

fino al “food contact”.

Per scelta, abbiamo deciso di affidarci a due specifici  

materiali di produzione, lattice e nitrile, vivamente  

consigliati nel settore Ho.Re.Ca.

SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE  

IN CASO DI NECESSITÀ O DI RICHIESTE SPECIFICHE.

COD: TS037

A causa della bassa disponibilità di  

prodotto non è possibile garantire una  

colorazione specifica in maniera  

continuativa, come nemmeno il materiale,  

che potrà essere LATEX oppure NITRILE.

COD: COV.TS038
CONFEZIONE 100 PEZZI  
TAGLIA S

COD: COV.08.M  
CONFEZIONE 100 PEZZI  
TAGLIA M

COD: TS037
CONFEZIONE 100 PEZZI  
TAGLIA L

COD: COV.08.XL  
CONFEZIONE 100 PEZZI  
TAGLIA XL



DIVISORI DA BANCO

DIVISORI SU MISURA

Altro prodotto pensato e realizzato in concomitanza alla grave situazione sanitaria mondiale,  

ma ciò non toglie però che questo articolo possa essere collocato in modalità continuativa  

all’interno delle proprie attività commerciali, come sinonimo di igiene quotidiana nel rispetto  

del personale e della clientela, senza perdere di

vista il design e l’attenzione all’arredamento.

I singoli pannelli sono incisi con un laser di  

altissima precisione e sono dotati di alti spes-

sori (5 millimetri costanti) per garantire un  

solido appoggio; in più gli angoli arrotondati  

rispecchiano a pieno i canoni di sicurezza  

senza rischio di infortuni.

Con i nostri consulenti possiamo realizzare  

qualsiasi “taglio” su misura, con profili  

personalizzati oppure completamente lisci.

Non esitare a contattarci per avere più  

informazioni.

PRODOTTO  

MADE IN ITALY

COD: TS033


