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CHIMICI



DISPENsER PER SAPONE 
LIQUIDO E GEL MANI, A 
RIEMPIMENTO
Art. 1997 655 682

DISPENSER SAPONE E GEL MANI

Descrizione:
Dispenser a muro, bianco. Scatola da 2 pz. 

Peso e dimensioni:
0,80kg. mm 300(H) x 200(P) x 199 /L)

PIANTANA IN METALLO PER 
DISPENsER SAPONE E GEL
Art. 1997 655 683

Descrizione:
Colore: verniciato nero. Scatola singola. 
A pavimento.

Peso e dimensioni:
mm 1450 (H) x 390 (P) x 275 (L), kg 4

Gel Igenizzante per 
riempimento dispenser

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/Dispenser_per_sapone_liquido_a_riempimento.pdf
https://www.wuerth.it/download/wite/schede/Dispenser_per_sapone_liquido_a_riempimento.pdf
https://www.wuerth.it/download/wite/schede/Dispenser_per_sapone_liquido_a_riempimento.pdf


GEL LAVAMANI
IGIENIZZANTE 
ALCOoLICO
SENZA 
RISCIACQUO

Ideale per uso quotidiano

GEL IGIENIZZANTE MANI
Caratteristiche:
• igienizzante mani è un prodotto cosmetico praticoin 

ogni situazione in cui sidesidera pulire e igienizzare le 
mani senza l’utilizzo dell’acqua.

• la sua formulazione a base alcolica, dalle proprietà le-
nitive ed emollienti, agisce in pochi secondi lasciando 
le mani piacevolmente profumate.

Descrizione Contenuto Art.
Spray 100 ml 1999 509 454
Spray no gas 100 ml 1999 509 455*
Flacone 500 ml 1999 509 453
Tanica 5 lt 1999 509 457

*disponibile dal 28.04.2020

Alcool
> 60/75%

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/Gel_igienizzante_mani.pdf
https://www.wuerth.it/download/wite/schede/Gel_igienizzante_mani.pdf
https://www.wuerth.it/download/wite/schede/Gel_igienizzante_mani.pdf


IGIENIZZANTE MANI SPRAY
Art. 1999 509 440
contenuto 100 ml

Caratteristiche:
• a base alcolica
• la sua formula presenta una percentuale di alcool etili-

co superiore al 60%
• garantisce un tempo di asciugatura rapido, e si inseri-

sce all’interno della categoria di prodotti utili all’elimi-
nazione di virus.

Alcool
> 60%

disponibile dal 24.04.2020

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/Igienizzante_mani.pdf


Alcool
> 70%

IGIENIZZANTE PER SUPERFICI 
SPRAY
Art. 1999 509 441
contenuto 100 ml

Caratteristiche:
• a base alcolica
• la sua formula presenta una percentuale di alcool etilico 

superiore al 70%
• garantisce un tempo di asciugatura istantaneo e rispetta 

i parametri dati dall’Istituto Superiore di Sanità per la di-
sgregazione dei virus.

disponibile dal 24.04.2020

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/Spray_igienizzante_superfici.pdf


Art. 1999 509 443
contenuto 750 ml

Azione disinfettante
• rimuove facilmente unto, olio, grasso, residui zuccherini,
• residui proteici e muffa
• non lascia aloni
• battericida, virucida, fungicida

SANIRAIN Detergente disinfettante 
Impiego
• liquido limpido blu-verde, dall’odore fresco e gradevole
• per la disinfezione e pulizia manuale di tutte le superfici lava-

bili, pavimenti, pareti e oggetti di casa, nell’industria, in ospe-
dali e nelle comunità

Presidio Medico Chirurgico 
N.19910/N.19998

DISINFETTANTE

Norme di riferimento
EN1650 - EN13697 - EN 1276 - 
EN13697 - EN14476

Art. 1999 509 444
contenuto 5 lt

Art. 1999 509 445
contenuto 10 lt

Mezzi di trasporto
• per la disinfezione e pulizia manuale di tutte le superfici
• in plastica e in vetro nell’abitacolo sui materiali plastici appli-

care prima il prodotto sul panno e successivamente distribuire 
sulla superficie

• per superfici tessili e imbottiture, è opportuno testare il prodot-
to in una zona nascosta.

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/Sanirain_detergente_disinfettante.pdf
https://www.wuerth.it/download/wite/schede/Sanirain_detergente_disinfettante.pdf
https://www.wuerth.it/download/wite/schede/Sanirain_detergente_disinfettante.pdf
https://www.wuerth.it/download/wite/schede/Sanirain_detergente_disinfettante.pdf


P R O F U M O 
L A V A N D A

Art. 1999 509 442*
contenuto 200 ml

• Elimina i cattivi odori dell’impianto dell’aria condizionata, igienizza l’ambiente e rilascia una gradevole profumazione.
• Può essere utilizzato su sedili, tappetini, volante, leva del cambio, interni porta, filtro antipolline ecc.

IGIENIZZANTE PER ABITACOLO SPRAY

*disponibile dal 28.04.2020

P R O F U M O 
PINO

Art. 0890 900 008*
contenuto 200 ml

*disponibile dal 30.04.2020

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/Igienizzante_abitacolo_spray.pdf
https://www.wuerth.it/download/wite/schede/Igienizzante.pdf


Presidio Medico Chirurgico 
N.19325

DISINFETTANTE

GERMICIDA DISINFETTANTE - LIMONE
GERMICIDA DISINFETTANTE
Art. 1999 509 293

SPRAY MEDICAL elimina rapidamente allergeni, funghi e batteri (compresa Legionella). 
Agendo direttamente sui microrganismi responsabili della formazione di odori sgradevoli, svolge 
un’efficace azione deodorante. Non bagna, non macchia, non lascia residui; è quindi utile per 
disinfettare e deodorare superfici ed oggetti di ambienti chiusi, tessuti, apparecchiature elettro-
niche e impianti di climatizzazione. È particolarmente indicato per disinfettare e deodorare gli 
interni (cruscotti, tappetini, sedili, seggiolini etc.) dei mezzi di locomozione quali: auto, taxi, auto-
carri, autobus, mezzi di trasporto di generi alimentari, aerei, roulotte, imbarcazioni, camper ecc.

Azione disinfettante:
L’associazione fra due principi attivi sinergici (sale quaternario d’ammonio e ortofenilfenolo) 
garantisce un ampio spettro d’azione nei confronti di batteri (Legionella), funghi. 

disponibile dal 30.04.2020

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/Germicida.pdf
https://www.wuerth.it/download/wite/schede/Germicida.pdf


MAsCHERINE, visierE E PANNELLI
di protezione



Avvertenze:
Le maschere non sono idonee per la protezione da polveri nel settore artigianato 
(polvere di legno, polvere da carteggiatura, segatura ecc.) e potrebbe comportare 
un rischio di responsabilità del prodotto. Sono una semplice protezione bocca-naso 
e non soddisfano i requisiti del regolamento.  DPI sulla protezione respiratoria. Si 
tratta di semplici maschere chirurgiche solitamente indossate dal personale medico 
durante gli interventi chirurgici per proteggere il paziente.

Art. 1997 656 330

Caratteristiche:
Leggera, confortevole, bassa resistenza respiratoria

Materiale:
• polipropilene (PP) a 3 veli
• stringinaso
• elastici auricolari senza lattice
• dimensioni: 9,5 cm x 17,5 cm
• dispositivo medico 1° classe

EN14683 Type 1
• efficienza di filtrazione batterica (BFE) >95%

Mascherina a 3 veli

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/mascherina_3_veli.pdf
https://www.wuerth.it/download/wite/schede/mascherina_3_veli.pdf


Art. 1997 656 189

Caratteristiche:
• questa mascherina è nata per soddisfare le esigenze della popolazione 

circolante, dei lavoratori, delle forze dell’ordine, degli uffici aperti al pub-
blico e degli addetti alla vendita di alimenti che non necessitano di Ma-
scherine DPI ne dispositivo medico chirurgico.

• un prodotto multiuso che assicura fino a cinquanta (50) riutilizzi 
a seguito di lavaggio e sanificazione.

• confezioni: da 30 pz
• colore: bianco

Mascherina filtrante ex art. 16, comma 2, D.L. n. 18 del 
17/3/2020 (Non è un Dispositivo Medico, non è un DPI)

Mascherina LAVABILE
disponibile dal 28.04.2020

Guscio esterno:
Composizione:  100% Poliestere  -
peso 145g/m2

Tessuto leggero realizzato con fila-
mento di puro poliestere multibava a 
struttura trilobata per garantire il mas-
simo del comfort e traspirabilità e un 
ridotto rilascio particellare.
Il trattamento repellente applicato è 
estremamente durevole ai lavaggi (si 
raccomanda di seguire le istruzioni 
di manutenzione) 

Guscio interno:
Composizione: 50% cotone/50% 
poliestere – peso 180g/m2

Tessuto leggero realizzato con mi-
schia di fibre di poliestere e cotone. 
Le due fibre sono distribuite nella strut-
tura dell’articolo per garantire il mas-
simo della resistenza senza derogare 
al comfort all’indosso.
Realizzato con trattamento antibat-
terico a base di Sali di Argento
(ref.ASTM E2149-1 >99% testato 
da
Sanitized®) Istruzioni per lavaggio:

 
Lavabile domesticamente fino a 60°C. Si raccomanda di risciacquare bene per rimuo-
vere i residui di detergente.
Asciugamento al tamburo possibile.
Necessita di stiratura (150°C) per riattivare le caratteristiche di idrorepellenza

Avvertenza:
si consiglia di lavare la mascherina al primo utilizzo

P

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/mascherina_lavabile.pdf
https://www.wuerth.it/download/wite/schede/mascherina_lavabile.pdf


GUANTO IN NITRILE
AD ALTO SPESSORE
Art. 1997 656 189

• Caratteristiche:  
• ambidestro
• riutilizzabile
• zigrinatura diamantata antiscivolo sul palmo e sulle dita
• ottima sensibilità tattile, destrezza ed elasticità  
• ottima resistenza meccanica e chimica a detergenti, detersivi abrasivi, olii 

e grassi

colore blu
lunghezza 330 mm
spessore medio 0,23 mm

DPI di categoria III

Taglia Art.
S 1997 656 305
M 1997 656 306
L 1997 656 307
XL 1997 656 308

Forniti 12 paia confezionati 
singolarmente

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/GUANTI_NITRILE.docx
https://www.wuerth.it/download/wite/schede/GUANTI_NITRILE.docx


PANNELLO DI PROTEZIONE
Art. 1997 656 248

Caratteristiche:
• materiale: in policarbonato trasparente (spessore 5 mm)
• dimensioni: cm 100 (L) x 75 (H) x 25 (P)

35cm

15cm

disponibile dal 23.04.2020

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/PANNELLO_DI_PROTEZIONE.docx


Caratteristiche:
• schermo facciale con visiera protettiva apribile a 90°
• visiera in PET(G) – spessore 0,8mm 
• dimensioni: 250mm x 310mm
• fascia frontale con cuscinetto in polietilene
• elastico posteriore in poliestere
• conforme alla normativa EN 166
• DPI di categoria II

VISIERA DI PROTEZIONE 
Art. 1997 656 394 

visiera di protezione

disponibile dal 29.04.2020

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/visiera_di_protezione.pdf
https://www.wuerth.it/download/wite/schede/visiera_di_protezione.pdf


OCCHIALI di protezione



OCCHIALE DI PROTEZIONE 
ASKELLA
Art. 0899 103 170

occhiali di protezione

Descrizione:
Protezione per gli occhi con elevato comfort.
Design sportivo e leggero.

• ottima vestibilità 
• trattamento della lente (esterno/interno): antigraffio
• nasello morbido antiscivolo
• lente in policarbonato 
• protezione UV (fino a 380 nm)
• peso 24 g
• marcatura lente 2C - 1.2 W 1FT CE
• conforme alla marcatura EN 166 e EN 170
• DPI di categoria II

disponibile dal 28.04.2020

OCCHIALE DI PROTEZIONE 
TRASPARENTE 5X3
Art. 1997 656 471

Descrizione:
La rivoluzionaria tecnologia UDC fornisce all’occhiale una resistenza 
superiore contro graffi (superficie esterna) e appannamento (superficie 
interna). I trattamenti, applicati in processi separati, sono permanenti e 
certificati, garantendo prestazioni eccezionali in qualunque condizio-
ne lavorativa.

• lente trasparente in policarbonato
• trattamento antiappannamento e antigraffio
• protezione UV fino a 380nm
• peso 31g
• marcatura lente 2C - 1.2 U 1 FT KN CE
• conforme alla marcatura EN 166 e EN 170
• DPI di categoria II

disponibile dal 28.04.2020

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/occhiale_di_protezione_askella.pdf
https://www.wuerth.it/download/wite/schede/occhiale_di_protezione_5x3.pdf


OCCHIALE DI PROTEZIONE 
TRASPARENTE 5X8
Art. 1997 656 472

• marcatura lente 2C - 1.2 U 1 FT KN CE
• sovrastampaggio in gomma su ponte nasale per massimo comfort
• regolazione aste in lunghezza e inclinazione
• linea accattivante ed ergonomica per adattabilità ad ogni utilizzatore 
• lente trasparente in policarbonato
• trattamento antiappannamento e antigraffio
• protezione UV fino a 400nm
• peso 29g
• conforme alla marcatura EN 166 e EN 170
• DPI di categoria II

disponibile dal 28.04.2020

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/occhiale_di_protezione_5x8.pdf


DISPOSITIVI MEDICI



PREORDINA 
ORA!

Disponibile dametà maggio

termometro medicale
termometro MEDICALE AD INFRAROSSI PER 
MISURAZIONE TEMPERATURA SENZA CONTATTO
Art. 1997 656 506 

Distanza di misurazione: 5-15 cm
Tempo di risposta: 0,5 sec

Caratteristiche:
• campo di misurazione (in modalità corpo): 32.0ºC - 42.5ºC
• campo di misurazione (in modalità superficie): 0ºC - 60ºC
• risoluzione: 0.1ºC
• precisione di base ASTM E1965-1998 (2003)
• temperatura del corpo e della superficie selezionabile
• imposta il valore dell’allarme e del suono di allarme
• memorizzazione delle ultime 32 misurazioni
• salvataggio dati automatico e spegnimento automatico
• display LCD retroilluminato
• batterie incluse
• dimensioni (A x L x P): 131 mm x 82 mm x 35 mm
• peso: 130

Lo strumento è conforme alle seguenti normative:
• EN12470-5 e ASTM E1965-1998
• EN980: simboli grafici usati nelle etichette dei dispositivi ad uso medico
• EN1041: informazioni fornite dal costruttore di dispositivi ad uso medico
• EN60601-1: apparecchiature elettromedicali Parte 1: requisiti generali di 

sicurezza (IEC:60601-1 :1998)
• EN60601-1-2: apparecchiature elettromedicali Parte 1-2 : requisitigene-

rali di sicurezza alle prescrizioni della compatibilità elettromagnetica (IEC 
60601-1-2:2001)

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI
Ministero della salute nr.1944435 classificazione CND 
V03010199

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/termometro.pdf
https://www.wuerth.it/download/wite/schede/termometro.pdf


PREORDINA 
ORA!

Disponibile da

metà maggio

pulsossimetro

PULSOSSIMETRO PORTATILE DA DITO CON
INDICE DI PERFUSIONE 
Art. 1997 656 520

Caratteristiche:
• Pulsossimetro portatile da dito con tecnologia a raggi in-

frarossi, permette la misurazione della saturazione di ossi-
geno, della frequenza cardiaca e dell’indice di perfusione. 

• Grazie ad un accelerometro incorporato, il display può 
ruotare automaticamente in 4 diverse posizioni in base al 
movimento del dito. 

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/pulsossimetro.pdf
https://www.wuerth.it/download/wite/schede/pulsossimetro.pdf


pompA a pressione



POMPA A PRESSIONE 
RESISTENTE AGLI ALCALI
Art. 0891 385 008
capacità 5l

pompA a pressione

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/pompa_a_pressione_per_disinfettanti.pdf
https://www.wuerth.it/download/wite/schede/pompa_a_pressione_per_disinfettanti.pdf


CONTENiTORI PER RIFIUTI



BIDONI CON PEDALE PER RIFIUTI
Art. 1997 656 504 - Bianco
Art. 1997 656 505 - Verde

bidoni
Descrizione:
• capacità: 120 l
• contenitore in polietilene con meccanismo/

pedale di apertura in ferro zincato
• ruote assiali D. 200mm in nylon e gomma
• lavabile e sterilizzabile
• pratico pedale che permette all’operatore di 

lavorare con entrambi le mani libere
• resistente a tutti gli agenti chimici, non attaccabile 

dai parassiti
• maniglia di spinta per una facile conduzione

SACCHI PORTARIFIUTI
• in polietilene 
• rotoli da 20 pezzi a strappo senza anima interna
• saldatura a soffietto sul fondo
• nelle diverse grandezze idonei per pattumiera e bidone 

o per cestino da stanza, ufficio e bagno

fig. colore misure [cm] capacità [l] spess. 
[micron] Art.

1 nero 80 x 120 120 50 0899 800 635
1 nero 70 x 110 110 50 0899 800 670
1 trasparente 70 x 110 110 50 0899 800 671
1 nero 70 x 110 110 80 0899 800 672
2 nero 55 x   70   46 21 0899 800 673
2 azzurro 50 x   60   30 30 0899 800 674
2 bianco 50 x   60   30 30 0899 800 675
3 bianco 35 x   45   10 10 0899 800 676
tolleranza: +/- 5% su pesi e misure

1 2 3

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/bidoni.pdf
https://www.wuerth.it/download/wite/schede/bidoni.pdf


5 litri 12 litri

BIDONI ACCIAIO INOX PREMIUM

30 litri

Descrizione:
Secchio e pedale in polipropilene

Capacità Dimensioni Art.
5 l 280x210x210 mm 0899 800 649
12 l 400x248x248 mm 1997 656 502
30 l 640x292x292 mm 1997 656 503

disponibile dal 28.04.2020

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/bidoni.pdf


protezione monouso 
dell’abitacolo



protezione per l’abitacolo
ESPOSITORE A MURO COMPLETO
Kit completo con comodo espositore a muro per 
tenere tutti i prodotti in vista ed in ordine.
La pellicola di protezione per coprivolante può essere 
utilizzato anche per la leva del cambio e freno a mano. 
Adatto per mezzi pesanti, furgoni, autovetture.

Art. 0899 500 091

Contenuto kit:
descrizione Art. Contenuto
Espositore vuoto 0899 500 092 1 pz.
Rotolo coprisedili in polietilene 
1650x700mm 30 micron 125 
strappi

0780 100 4 1 rotolo

Tappetini in carta 550x450mm 
500pz.

0899 500 073 250 pz.

Bobina pellicola di protezione 
125mm x 150m - coprivolante

0985 080 012 1 pz.

Manopola per pellicola 0985 080 005 1 pz. 

disponibile dal 30.04.2020

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/protezione_per_abitacolo.pdf


COPRISEDILI
Adatti per mezzi pesanti, furgoni, autovetture

Contenuto kit:
fig. Spessore tipo materiale Dimensione Strappi per rotolo Art.
1 30 micron LDPE 1650x700 mm 125 0780 100 4
2 10 micron HDPE 250 0899 500 062
3 13 micron LDPE biodegradabile 125 0899 500 320

1 2

disponibile dal 30.04.2020

3

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/protezione_per_abitacolo.pdf


SET PROTEZIONI PER INTERNI AUTOCARRO
Art. 0899 500 072
Kit protezione interni completo adatto per la maggior 
parte degli autocarri .

Contenuto:
figura descrizione
1 coprisedile monouso EXTRA XL
2 copritappetino monouso autocarro
3 coprivolante
4 coprileva cambio
5 coprileva freno a mano

disponibile dal 30.04.2020

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/protezione_per_abitacolo.pdf


PELLICOLA DI PROTEZIONE 
Pellicola in polietilene estensibile del 300%, 
molto aderente e resistente.

Campi di utilizzo: coprivolante, proteggi leva cambio 
ed freno a mano

Pellicola
Art. 0985 080 012

Manopola 
Art. 0985 080 005

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/protezione_per_abitacolo.pdf
https://www.wuerth.it/download/wite/schede/protezione_per_abitacolo.pdf


disponibile dal 30.04.2020
PROTEGGI TAPPETINO IN CARTA

Tipo materiale: Carta assorbente goffrata
Misure: 550 x 450 mm

Art. 0899 500 073

https://www.wuerth.it/download/wite/schede/protezione_per_abitacolo.pdf


CARTELLI E NASTRI SEGNALETICI E 
NASTRI SEGNALETICI DA PAVIMENTO



CARTELLO MANTENERE DISTANZA TRA PERSONE
Art. 1997 656 400 

Caratteristiche:
• misura cartello: 200x300mm
• in alluminio spessore 0,5mm
• misura cavalletto: (alt. x largh.) 6000x3000mm in PVC colore giallo

Utilizzi: all’entrata di uffici, negozi, banche, musei, magazzini, siti produtti-
vi industriali e artigianali 

CARTELLI MANTENERE LA DISTANZA

CARTELLO MANTENERE DISTANZA TRA PERSONE
mONTATO SU CAVALLETTO
Art. 1997 656 427 

Compreso nella confezione due car-
telli pavimento bagnato per utilizzo 
alternativo per il dopo emergenza 
COVID 19 



CARTELLO INGRESSO LIMITATO A MAX. PERSONE PER VOLTA
Art. 1997 656 401 

Caratteristiche:
• misura cartello: 200x300mm
• in alluminio spessore 0,5mm
• confezione contiene etichette con numeri 
• misura cavalletto: (alt. x largh.) 6000x3000mm in PVC colore giallo

Utilizzi: all’entrata di uffici, negozi, banche, musei, magazzini, siti produt-
tivi industriali e artigianali 

INGRESSO LIMITATO A MAX. PERSONE PER VOLTA

Etichette con numeri

CARTELLO MANTENERE DISTANZA TRA PERSONE
mONTATO SU CAVALLETTO
Art. 1997 656 428 

Cartello ingresso limitato a X perso-
ne per volta montato su cavalletto
compreso nella confezione due
cartelli pavimento bagnato per uti-
lizzo alternativo per il dopo emer-
genza COVID 19 



Art. 1997 656 432

Caratteristiche:
• misura : 200x300mm
• in alluminio spessore 0,5mm
• confezione singolare con due pezzi di biadesivo per fissaggio a parete
• confezione unica con 3 cartelli 

Utilizzo:
all’entrata di uffici, negozi, banche, musei, magazzini, siti produttivi industriali 
e artigianali  (3 cartelli) 

KIT CARTELLI CONSIGLIATI PER INDICAZIONI 
DA SEGURE ALL’INGRESSO DI VARIE 
TIPOLOGIE DI EDIFICI

Etichette con numeri



KIT CARTELLI SU CAVALLETTO CON 
INDICAZIONI ALL’ENTRATA  

Art. 1997 656 433

Caratteristiche:
• misura: 200x300mm
• in alluminio spessore 0,5mm
• misura cavalletti: (alt. x largh.) 6000x3000mm
• in PVC colore giallo
• pratico, cartelli molto più visibili dovuto al cavalletto giallo posizionabile ovunque
• confezione unica con 3 cavalletti e 3 cartelli

Utilizzo:
all’entrata di uffici, negozi, banche, musei, magazzini, siti produttivi industriali e ar-
tigianali

Etichette con numeri

Per cavalletto due cartelli pavimen-
to bagnato in dotazione per utilizzo 
dopo emergenza COVID 19



KIT CARTELLi CONSIGLIATI PER NEGOZI 
E EDIFICI PUBBLICI

Etichette con numeri

Art. 1997 656 434

Caratteristiche
• misura : 200x300mm
• in alluminio spessore 0,5mm
• confezione singolare con due pezzi di biadesivo per fissag-

gio a parete
• confezione unica con 8 cartelli

Utilizzo:
•  per uffici, negozi, banche, musei ecc



KIT CARTELLi CONSIGLIATI PER MAGAZZINI 
E PER DEPOSITI

Etichette con numeri

Art. 1997 656 435

Caratteristiche
• misura : 200x300mm
• in alluminio spessore 0,5mm
• confezione singolare con due pezzi di 

biadesivo per fissaggio a parte
• confezione unica con 10 cartelli

Utilizzo:
• all’entrata dell’azienda, all’entrata mer-

ce, all’interno di magazzini e depositi 



KIT CARTELLi CONSIGLIATI PER L’INDUSTRIA
E PER L’ARTIGIANATO 

Etichette con numeri

Art. 1997 656 436

Caratteristiche
• misura : 200x300mm
• in alluminio spessore 0,5mm
• confezione singolare con due pezzi di biadesivo per fissaggio a 

parete
• confezione unica con 8 cartelli

Utilizzo:
• all’entrata dell’azienda, all’entrata merce, all’interno della sede



KIT CARTELLi CONSIGLIATI PER ACCETTAZIONE 
OFFICINE MECCANICHE E DISTRIBUTORI BENZINA

Etichette con numeri

Art. 1997 656 437

Caratteristiche
• misura : 200x300mm
• in alluminio spessore 0,5mm
• confezione singolare con due pezzi di biadesivo per fissag-

gio a parete
• confezione unica con 8 cartelli

Utilizzo:
• all’accettazione clienti presso le officine meccaniche e per i 

distributori di benzina



KIT CARTELLi CONSIGLIATI PER UFFICI E SEDI 
AMMINISTRATIVE

Etichette con numeri

Art. 1997 656 438

Caratteristiche
• misura : 200x300mm
• in alluminio spessore 0,5mm
• confezione singolare con due pezzi di biadesivo per fissag-

gio a parete
• confezione unica con 8 cartelli

Utilizzo:
• all’entrata e all’interno di uffici e sedi  amministrative



CARTELLI CON INDICAZIONI PER FORNITORI
Art. 1997 656 416

Caratteristiche:
• misura: 200x300mm
• in alluminio spessore 0,5mm
• confezione contiene quattro pezzi di biadesivo per fissaggio a parete
• confezione unica con i 2 cartelli 

 Utilizzo: entrata di negozi, e siti produttivi e artigianali

KIT CARTELLI CON INDICAZIONI PER 
FORNITORI e CORRIERI

CARTELLI CON INDICAZIONI PER CORRIERI
Art. 1997 656 417

Caratteristiche:
• misura: 200x300mm
• in alluminio spessore 0,5mm
• confezione contiene quattro pezzi di biadesivo per fissaggio a parete
• confezione unica con i 2 cartelli 

 Utilizzo: entrata merce di magazzini e siti produttivi



CARTELLI MISTI CON INDICAZIONE DEI 
COMPORTAMENTI RICHIESTI

Art. 1997 656 406

Art. 1997 656 404

Art. 1997 656 412

Art. 1997 656 402

Art. 1997 656 407

Art. 1997 656 410

Art. 1997 656 403

Art. 1997 656 408

Art. 1997 656 409

Art. 1997 656 405

Art. 1997 656 411

Caratteristiche
• misura : 200x300mm
• in alluminio spessore 0,5mm
• confezione singolare contiene due pezzi di biadesivo per 

fissaggio a parete
• confezione singolare



Caratteristiche
• misura : 200x300mm
• in alluminio spessore 0,5mm
• confezione singolare contiene due pezzi di biadesivo per fissaggio a parete
• confezione singolare  

Art. 1997 656 419 Art. 1997 656 420

CARTELLI DIVIETO DI ACCESSO O INGRESSO

Art. 1997 656 421 Art. 1997 656 422



Caratteristiche:
• misura : 200x300mm
• in alluminio spessore 0,5mm
• confezione singolare contiene due pezzi di biadesivo per fissaggio a parete
• confezione singolare

CARTELLo INDICAZIONE IGIENIZZANTI

Art. 1997 656 415 Art. 1997 656 413 Art. 1997 656 414



Caratteristiche
• misura: 200x300mm
• in alluminio spessore 0,5mm
• confezione singolare contiene due pezzi di biadesivo per fissaggio a parete
• confezione singolare

CARTELLO INDICAZIONI VARIE 
DI COMPORTAMENTO

Utilizzo: 
•   Art.1997 656 423 indicato per esempio all’interno di magazzini, siti produttivi industriali 

e artigianali 
•   Art.1997 656 424 indicato per esempio all’interno di edifici pubblici 

Art. 1997 656 423 Art. 1997 656 424



Caratteristiche
• misura : 200x300mm
• in alluminio spessore 0,5mm
• confezione singolare contiene due pezzi di biadesivo per fissaggio a parete
• confezione singolare  

Art. 1997 656 426 Art. 1997 656 425

CARTELLO INDICAZIONI VARIE 
DI COMPORTAMENTO

Art. 1997 656 418 Art. 1997 656 398

Utilizzo: 
• Art.1997 656 426 indicazioni per lavaggio mani corretto
• Art.1997 656 425 indicazioni di dieci misure igienico-sanitarie da seguire
• Art.1997 656 418 indicazione postazione misurazione temperatura
• Art.1997 656 398 usare l’ascensore uno alla volta



Caratteristiche:
• misura cartelli: 200x300mm
• in alluminio spessore: 0,5mm
• misura cavalletto: (alt. x largh.) 6000x3000mm
• in PVC colore giallo
• montato 2 cartelli differenti sui due lati del cavalletto (fronte e retro) 

Utilizzi: per avvertire di lavori in corso di disinfezione o vietare l’accesso a luoghi dove sono in 
corso disinfezioni

KIT CARTELLI SU CAVALLETTO INDICAZIONI 
LAVORI DI DISINFEZIONE IN CORSO

Art. 1997 656 397

• Cartello vietato l’accesso e atten-
zione lavori di disinfezione in corso 
montati su cavalletto

• compreso nella confezione due car-
telli pavimento bagnato per utilizzo 
alternativo per il dopo emergenza 
COVID 19 



KIT CARTELLI CONSIGLIATI
PER CANTIERI EDILI

Caratteristiche:
• in polionda misura : 600x400mm
• i primi quattro vanno applicati all’entrata del cantiere, i due cartelli 

sotto sono da applicare all’interno del cantiere 
• confezione unica con 6 cartelli

Utilizzi: all’entrata e all’interno di cantieri edili

Art. 1997 656 439



CARTELLI SINGOLI
PER CANTIERI EDILI

Art. 1997 656 443

Art. 1997 656 444

Art. 1997 656 441

Art. 1997 656 445

Art. 1997 656 442

Caratteristiche:
• in polionda misura : 600x400mm
• i primi quattro vanno applicati all’entrata del cantiere, i due cartelli 

sotto sono da applicare all’interno del cantiere 
• confezione singolare

Utilizzi: all’entrata e all’interno di cantieri edili

Art. 1997 656 440



Caratteristiche:
• in PVC
• per applicare cartelli misura 200x300mm e 200x200mm
• dimensioni : (alt. x largh.) 6000 x 3000mm
• applicazione dei cartelli solo tramite ganci 
• possono essere applicati cartelli su entrambi i lati
• non idoneo per cartelli da cantiere
• confezione singolare

Utilizzo: 
• all’entrata e all’interno di qualsiasi stabilimento

Note:
• prodotto non idoneo per uso stradale

CAVALLETTO VUOTO PER CARTELLI 
MISURA 200X300MM

Art. 1997 656 429



adesivo da pavimento antiscivolo
Art. 1997 656 430
Caratteristiche:
• adesivo misura :  200mm
• tenersi ad una distanza minima di 1-2 metri
• confezionato singolarmente 

Utilizzo: adesivo per pavimento con l’ indicazione della 
distanza minima da tenere tra le persone o dal banco di 
vendita o dallo sportello.



Misura: 50 x 10 mt.              Misura: 75 x 10 mt.  
giallo  Art.0812 449 658  Art. 0812 449 659
rosso  Art.0812 449 662  Art. 0812 449 663
verde Art.0812 449 664  Art. 0812 449 665
blu      Art.0812 449 660  Art. 0812 449 661

nastro segnaletico da pavimento

Caratteristiche:
• nastri adesivi colore: giallo, rosso, verde, blu
• larghezza : 50 – 75mm
• Lunghezza : 10 metri
• spessore: 0,5mm 

Certificazioni DIN 4844, DIN EN ISO 7010
• 
Utilizzo: all’interno di negozi, banche,  musei, 
magazzini, siti produttivi industriali e artigianali



NASTRO SEGNALETICO DA PAVIMENTO 
ANTISCIVOLO
Caratteristiche:
• nastro adesivo da pavimento antiscivolo
• colore: giallo/nero
• larghezza: 25 - 75 mm
• lunghezza: 6 metri
• spessore: 1 mm

Utilizzo:
all’interno di negozi, banche, musei, magazzini, siti produttivi 
industriali e artigianali 

Certificazioni DIN 4844, DIN EN ISO 7010

Art.0812 44 672  larghezza 25 mm  
Art.0812 44 673  larghezza 50 mm  



NASTRO SEGNALETICO DA PAVIMENTO 
ANTISCIVOLO RINFORZATO
Caratteristiche:
• nastro adesivo da pavimento con rinforzo in alluminio
• colore: giallo/nero
• larghezza: 25 - 50 mm
• lunghezza: 6 metri
• spessore: 1 mm

Utilizzo:
all’interno di negozi, banche, musei, magazzini, siti produttivi 
industriali e artigianali 

Certificazioni DIN 4844, DIN EN ISO 7010

Art.0812 44 677  larghezza 25 mm  
Art.0812 44 676  larghezza 50 mm  



nastri per segnaletica
• in polietilene
• larghezza nastro: 70 mm
• lunghezza rotolo: 200 m

Contenuto kit:
fig. colore Art.
1 rosso, bianco 0998 200 1
2 giallo, nero 0998 200 2

1 2



• in polietilene LDPE
• colore: rosso – bianco
• materiale ad altissima resistenza alla rottura
• non si lacera con l’azione del vento
• non deve essere sostituito più volte durante i lavori
• delimitazione sicura ed affidabile per un lungo periodo
• risparmio di tempo e denaro 
• carico di rottura: 181.2 N/mm2
• allungamento alla rottura: 60.8 N/mm2

nastro per segnaletica extraforte

larghezza 
[mm] lunghezza [m] spessore [micron] Art.
70 200 25 0899 615 012



altezza 
totale [mm]

Ø colonnina
[mm]

Ø base 
ottagonale [mm]

peso totale 
ca. [g] Art.

870 40 280 535 0899 614 10

foro per riempire la base 
con acqua o sabbia

colonnina in pvc per catena in 
plastica

• paletto composto da 7 elementi bianchi e 
rossi ad incastro

• base in plastica con tappo per paletto 
da appesantire con acqua o sabbia per 
aumentare la stabilità

Note: prodotto non idoneo per uso stradale



catena in plastica
• per delimitare o per impedire l’accesso a: parcheggi privati, stand fieristici, campeggi, 

entrate, giardini, fossa per ispezione auto e zone di pericolo
• colori lucenti, resistente alla corrosione, peso leggero (ca. 70 g/m), lavabile, non 

magnetica, dielettrica
• alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV
• resistente alla temperatura da -10°C a +50°C

colore lunghezza 
[m]

dimensioni [mm]
Art.d b c

rosso/bianco 25 6 20 42 0899 610 612

d

c c

Anello a gancio
• per l’aggancio delle catene alle 

colonnine in plastica

Anello a collegamento
• per allungare le catene o per fissarle 

a gancio o occhioli

Ø [mm] colore Art.
6 rosso 0899 612 631

Ø [mm] colore Art.
6 rosso 0899 613 631



PULIZIA E ACCESSORI



utensili per la pulizia

Utensili per pulizia in 5 colorazioni diverse approvate anche per il contatto 
con gli alimenti, conformi Halal.

I prodotti estremamente durevoli, robusti e resistenti alle sostanze chimiche 
hanno una resistenza alla temperatura fino a 120°C (a parte i spingiacqua 
con labbro in gommaspugna). Questo li rende adatti alla lavastoviglie, ma 
anche resistenti alle temperature e ai tempi di esposizione normalmente 
utilizzati per la sterilizzazione microbica in autoclave.

Completamente colorati in 5 diverse tonalità: per ridurre il rischio di 
contaminazione incrociata.



SPAZZOLA PER MANI E UNGHIE S, DURA
Ideale anche per la pulizia di piccoli parti su 
macchine, coltelli, taglieri e oggetti simili

Caratteristiche:
Piccola spazzola universale per la pulizia di unghie, 
mani e braccia così come diverse superfici o contenitori.

Le setole sono rigide abbastanza da essere efficaci ma 
sottili abbastanza da raggiungere l’area sotto l’unghia 
senza causare danni alla pelle.

Lunghezza: 130 mm
Lunghezza setole: 17 mm

Art. 0891 350 670
Art. 0891 350 671
Art. 0891 350 672
Art. 0891 350 673
Art. 0891 350 674



Caratteristiche:
Spazzola multiuso per lo sporco ostinato, adatta anche per superfici più grandi.
Setole rigide e angolate che migliorano l’accessibilità negli angoli e negli interstizi.

Ad un’estremità della spazzola ci sono filamenti ancora più duri che permettono 
di sciogliere lo sporco ostinato.

Lunghezza: 200 mm
Lunghezza setole: 36 mm

SPAZZOLA L, DURA
Adatta  per la pulizia di tavoli, nastri trasportatori, taglieri, secchi, 
macchine, attrezzature per la lavorazione degli alimenti, grandi vassoi 
e angoli difficili da raggiungere.

Art. 0891 350 680
Art. 0891 350 681
Art. 0891 350 682
Art. 0891 350 683
Art. 0891 350 684



SPAZZOLA UNIVERSALE, MEDIA
Per la pulizia di superfici piccole e difficili 
da raggiungere come macchine, piante, 
nastri trasportatori, tavoli, vasi, taglieri e 
simili. Idoneo anche per il lavaggio delle 
stoviglie.

Caratteristiche:
Per la pulizia accurata di diverse superfici in aree strette 
e di difficile accesso. Piccola spazzola leggera con testa 
larga e manico ergonomico

Lunghezza: 260 mm
Lunghezza setole: 22 mm

Art. 0891 350 690
Art. 0891 350 691
Art. 0891 350 692
Art. 0891 350 693
Art. 0891 350 694



Con setole morbide:
colore Art.
blu 0891 350 700
giallo 0891 350 704
verde 0891 350 702
rosso 0891 350 701
bianco 0891 350 703

SPAZZOLA SETOLE  MORBIDE
Le setole morbide rendono la spazzola a mano ideale 
per rimuovere le particelle fini come polvere, trucioli, 
farina, noci triturate, ecc.

SPAZZOLA  MANUALE 
MORBIDA E DURA
Per la pulizia di superfici lisce e parti di macchine.

Setole angolate
per raggiungere i bordi e gli angoli senza sforzo.

Stoccaggio salvaspazio
Può essere montato sul supporto a pareteo appeso al pratico occhiello.

Lunghezza: 330 mm
Lunghezza setole: 50 mm

Con setole morbide:
colore Art.
blu 0891 350 710
giallo 0891 350 714
verde 0891 350 712
rosso 0891 350 711
bianco 0891 350 713

SPAZZOLA SETOLE DURE
Grazie alle setole un po’ più dure, è adatta per 
rimuovere lo sporco  fine, grossolano, umido e 
persino grasso.



Art. 0891 350 720
Art. 0891 350 721
Art. 0891 350 722
Art. 0891 350 723
Art. 0891 350 724

paletta
Paletta solida e robusta.
Parte posteriore più alta (55mm)
Per il trasporto sicuro dei rifiuti

Misure: 295x100 mm



SCOPA CON SETOLE MORBIDE E DURE
Grazie alle setole più dure nella parte anteriore la 
scopa è ideale per lo sporco difficile da rimuovere o 
adesioni così come per i substrati grassi o umidi. Grazie 
alle setole più morbide sul retro può essere utilizzata 
anche per spazzare le particelle sottili.

Lunghezza: 410 mm

Accessori:
manico ergonomico in alluminio
Art. 0891 350 62.
Disponibile nelle 5 colorazioni

Descrizione:
Scopa universale adatta a quasi tutti i tipi di sporco.
Le setole dure allentano la sporcizia e quelle morbide 
la spazzano in modo efficace.

Art. 0891 350 630
Art. 0891 350 631
Art. 0891 350 632
Art. 0891 350 633
Art. 0891 350 634



Descrizione:
Per pulire/strofinare a fondo anche le superfici di difficile accesso.

Art. 0891 350 640
Art. 0891 350 641
Art. 0891 350 642
Art. 0891 350 643
Art. 0891 350 644

SPAZZOLONE DURO ANGOLARE, MEDIO
Grazie all’attacco angolare che facilita l’uso del manico 
premontato parallelamente al pavimento rende più efficace la 
pulizia negli interstizi tra pavimenti e pareti, sotto le macchine 
e le attrezzature. Ideale per la pulizia di tubi di scarico e 
canalette.

Lunghezza: 265 mm



Accessori:
manico ergonomico in alluminio
Art. 0891 350 62.
Disponibile nelle 5 colorazioni

SPINGIACQUA
Adatto a tutti i tipi di pavimenti, si adatta 
molto bene a pavimenti irregolari. Grazie 
al doppio labbro viene assorbita più 
acqua. Quando la gomma è consumata, è 
sufficiente sostituirla

Descrizione:
Con doppio labbro in gommaspugna morbida sostituibile 
(ricambio Art. 0891 350 659).

Lunghezza: 500 mm

Art. 0891 350 650
Art. 0891 350 651
Art. 0891 350 652
Art. 0891 350 653
Art. 0891 350 654



tira acqua CON MINIMANICO
Per una rapida e facile rimozione di liquidi 
e particelle su tutte le superfici lisce, come 
tavoli, macchine e pavimenti lisci.

Lunghezza labbro: 245 mm

Descrizione:
Tira acqua ultra igienico con labbro in gomma morbida e flessibile.

Art. 0891 350 660
Art. 0891 350 661
Art. 0891 350 662
Art. 0891 350 663
Art. 0891 350 664



manico in alluminio ergonomico

Lunghezza: 1.510 mm
Diametro: 31 mm

Descrizione:
Manico estremamente robusto ed ergonomico con 
estremità arrotondata.

Art. 0891 350 620
Art. 0891 350 621
Art. 0891 350 622
Art. 0891 350 623
Art. 0891 350 624



STAFFA A MURO
Per il fissaggio di scope, pali telescopici 
e attrezzi da giardino. Particolarmente 
robusto, con ganci per carichi pesanti (fino 
a 10 kg).

Caratteristiche:
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
Completamente smontabile: gomma di fissaggio e ganci 
facilmente smontabili.

Per diametro min. / max. 25-35mm

Lunghezza 160 mm Art. 0891 350 600
Lunghezza 395 mm Art. 0891 350 610
Lunghezza 160 mm Art. 0891 350 601
Lunghezza 395 mm Art. 0891 350 611
Lunghezza 160 mm Art. 0891 350 602
Lunghezza 395 mm Art. 0891 350 612
Lunghezza 160 mm Art. 0891 350 603
Lunghezza 395 mm Art. 0891 350 613
Lunghezza 160 mm Art. 0891 350 604
Lunghezza 395 mm Art. 0891 350 614



Caratteristiche:
• con beccuccio e manico in acciaio inox
• con fondo rinforzato e maniglia supplementare vicino al fondo
• fori di drenaggio per evitare accumuli di acqua quando il secchio 

è capovolto
• in polipropilene (PP) e manico in acciaio inox.

SECCHIO UNIVERSALE CON BECCUCCIO
Parte posteriore piatta agevola il 
trasporto laterale perché il secchio non 
tocca le gambe dell’operatore durante la 
movimentazione.

Contenuto 6 l  Art. 0891 350 730
Contenuto 12 l  Art. 0891 350 750
Contenuto 6 l  Art. 0891 350 731
Contenuto 12 l  Art. 0891 350 751
Contenuto 6 l  Art. 0891 350 732
Contenuto 12 l  Art. 0891 350 752
Contenuto 6 l  Art. 0891 350 733
Contenuto 12 l  Art. 0891 350 753
Contenuto 6 l  Art. 0891 350 734
Contenuto 12 l  Art. 0891 350 754



COPERCHIO PER SECCHIO
Il coperchio impedisce l’ingresso di corpi 
estranei quando il secchio viene utilizzato, 
ad esempio, per conservare ingredienti 
e/o alimenti. Quando il secchio è chiuso, il 
coperchio assicura che i secchi possano essere 
facilmente impilati grazie al bordo centrale.

Caratteristiche: 
Per proteggere il contenuto del secchio

Per secchio da 6 l   Art. 0891 350 740
Per secchio da 12 l Art. 0891 350 760
Per secchio da 6 l   Art. 0891 350 741
Per secchio da 12 l Art. 0891 350 761
Per secchio da 6 l   Art. 0891 350 742
Per secchio da 12 l Art. 0891 350 762
Per secchio da 6 l   Art. 0891 350 743
Per secchio da 12 l Art. 0891 350 763
Per secchio da 6 l   Art. 0891 350 744
Per secchio da 12 l Art. 0891 350 764


