
- Sistemi di purificazione dell’aria

- Articoli dotati di luce UV sterilizzante

- Aticoli prodotti con materiale antibatterico appositamente elaborato per inibire e prevenire

  la crescita batterica, grazie all’incorporazione di agenti microbici statici permanenti,

  altamente efficaci nel controllo della contaminazione batterica. 

STOP
COVID-19
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Progettato per abitazioni, ambulatori, uffici, negozi e
in generale per ambienti di piccole dimensioni.
Copertura fino a 180 m2. F.to cm 26 x 26 x 28

- 3 cicli preimpostati          - Nessuna manutenzione
- Pannello LED UV-C       - Comodo e portatile
- Vano portaoggetti           - Da appoggio e da parete
- Tecnologia a ozono         - Robusto e compatto
- Nessuna installazione     - Resistente agli urti

Progettato per camere d’albergo, sale d’attesa e meeting room.
Copertura fino a 180 m2. F.to cm 35 x 16 x 16

- LED UV-C testato e brevettato
- Filtro HEPA per schermatura UV
- Tecnologia personalizzabile
- Programmazione a distanza (WI-FI op)
- Fissaggio a parete o in appoggio
- Sicurezza, potenza e lunga durata

0185 Sanificatore per ambiente

0180 Sanificatore per ambiente
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Sterilizzatore a luce ultravioletta tipo C, con protezione RFID che mantiene al 
sicuro i tuoi dispositivi di trasmissione dati sensibili. Appositamente progettato
per l’eliminazione di microrganismi e batteri negli smartphone ed in altri oggetti
di uso quotidiano. Realizzato in resistente Poliestere 600D con finitura denim, con 
chiusura magnetica di sicurezza sul manico per un utilizzo sicuro del dispositivo.
Include 4 porta carte interni + tasca esterna. Confezionato in scatola di design.
Manuale utente disponibile in inglese. Certificato. F.to cm 12 X 18,5 X 4

0186 Zaino antibatterico

In poliestere 600D.
Con chiusura a zip a doppio cursore
e tasche frontali, dotato di fascia per
fissarlo al trolley. Interno con tasca
imbottita per laptop fino a 15 pollici.
Angoli rinforzati, maniglia per il
trasporto e accessori in colore nero.
Schienale imbottito, spallacci
imbottiti e regolabili, con
etichetta antibatterica.
F.to cm 30 x 43 x 14

In poliestere 600D con tasca sterilizzatrice a luce UV integrata, appositamente
progettato per l’eliminazione di microrganismi e batteri negli smartphone e in altri
oggetti di uso quotidiano. Diverse tasche esterne e dotato di tasche interne imbottite 
per computer portatili fino a 15 pollici e tablet fino a 10 pollici. Con connessione 
USB, cavo incluso. Manuale d’uso in inglese. F.to cm 30 x 43 x 12

0183 Organizer

0181 Zaino 



A luce ultravioletta di tipo C con caricatore wireless integrato
per smartphone. Progettata appositamente per l’eliminazione
di  microrganismi e batteri negli oggetti di uso quotidiano.
Realizzata in resistente ABS lucido. Facile da usare, basta
posizionare l’oggetto da sterilizzare sulla base della lampada.
Tempo di sterilizzazione di 15 e 25 minuti con funzione di
autospegnimento. Manuale utente disponibile in inglese.
Certificato. F.to cm 11 x 12 x 11
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Per alcol igienizzante, con sensore di movimento a infrarossi
e indicatore a led. Dimensioni compatte e discrete, finitura
bianca opaca, con serbatoio da 45 ml facilmente ricaricabile,
più filtro e molla di ricambio.
Ricaricabile tramite un cavo USB di tipo C lungo 1 metro
in colore coordinato. Confezionato singolarmente. 
Manuale di istruzioni disponibile in inglese. F.to cm 5.5 x 9 x 7.5

Grazie al potere igienizzante e disinfettante dell’ozono

si eliminano batteri e altri microrganismi patogeni,

eliminando anche i cattivi odori dall’ambiente trattato

rendendo la permanenza in esso più piacevole e sicura. 

Con due modalità di funzionamento e ricaricabile

tramite cavo USB (incluso), con batteria agli ioni di litio

da 1800 mAh a 12V. Base antiscivolo. Presentato in scatola con

manuale di istruzioni in inglese. Certificato. F.to cm 11.5 x 4.3 x 11.5

Con elegante finitura bianca e connessione Bluetooth® 5.0.
Realizzati in ABS lucido e dal design ergonomico, includono un pulsante
touch control integrato nell´auricolare, con base di ricarica coordinata.
Ricaricabile con cavo Micro USB incluso. Dotati di custodia.
Forniti in confezione singola. F.to cm  4,5 x 6,8 x 2,2

0184 Dispenser automatico0354 Lampada sterilizzante

0187 Generatore di ozono

0182 Auricolari antibatterici



Luce UV di tipo C, con caricatore wireless per smartphone
integrato nel coperchio.Realizzato in ABS con finitura opaca.
Fornito in confezione singola. 
Facile da usare, basta mettere l´oggetto all´interno della scatola.
Tempo di sterilizzazione di 5 e 10 minuti con funzione di
autospegnimento. Manuale utente disponibile in inglese.
Certificato. F.to cm 20,5 x 4,5 x 12,5

A luce ultravioletta di tipo C. progettata per 
’eliminazione di microrganismi e batteri, è sufficiente 
avvicinare la lampada all’oggetto per alcuni secondi,
a una distanza compresa tra 1 e 2 cm.
In ABS, 2 batterie AAA non incluse. - F.to cm 3,1 x 17,5

Uccide i
germi con
i raggi

UV
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A luce ultravioletta di tipo C. Progettata appositamente per
l’eliminazione di microrganismi e batteri, è sufficiente
avvicinare la lampada all’oggetto per alcuni secondi,
a una distanza compresa tra 1 e 2 cm. In materiale ABS e
fornita in confezione singola. Manuale utente disponibile
in inglese. Certificato. F.to cm 3 x 12,5 x 1,4

Luce UV di tipo C, con caricatore wireless da 5W per
smartphone, integrato nella cover. Fornito in confezione
singola. Facile da usare, basta inserire l’oggetto nella scatola.
Tempo di sterilizzazione di 5 e 10 minuti con funzione di 
autospegnimento. Manuale utente disponibile in inglese.
Certificato. F.to cm 20,5 x 4,5 x 12,5

0212 Lampada di sterilizzazione
0188 Lampada sterilizzatrice

0238 Scatola sterilizzante

0189 Scatola sterilizzatrice con base di ricarica in bambù



0794 Spray igienizzante

Contiene 10 ml di soluzione detergente. F.to cm 13,4 x 1,6
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0443 Salviett

Fino a 200 utilizzi.
F.to cm 13 x 15 (astuccio cm 8 x 10)

0349 Gel mani

Flacone contenente alcol al 70%,
capacità 100 ml, la glicerina nel gel
aiuta a distribuire l’alcool sulle mani
ed aiuta a ridurre l’effetto di
essiccazione dell’alcool sulla pelle.
F.to cm 12 x 4

0799 Gel mani

Formato carta di credito, in PET, capacità 20 ml.
F.to cm 8,6 x 5,6 x 1,1

0171 Tappeto disinfettante

2 scomparti, base in gomma antiscivolo resistente e durevole,
realizzata con materiali riciclati. F.to cm 80 x 40
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Realizzato in ABS con finitura solida. Appositamente 
progettato per evitare di toccare con le mani superfici
di uso comune (maniglie, interruttori, rubinetti per uso 
pubblico, bancomat ...). Con impugnatura per il dito.
Fornito in bustina singola. F.to cm 3 x 10 x 0,5

0987 Bicchiere antibatterico

In resistente materiale PP, finitura 
solida e senza BPA. Capacità 450 ml,
con tappo dosatore di sicurezza.
Fornito in bustina singola.
F.to cm Ø 9,3 x 13,4

0172 Tazza antibatterica

In materiale PP, resistente, finitura solida
e senza BPA. Capacità 350 ml. Fornita in 
bustina singola. F.to cm Ø 7,9 x 8,8

0175 Apribottiglia antibatterico

Resistente con finitura solida e inserto
centrale in metallo. Parte posteriore con
funzione di tappo per bottiglie.
F.to cm 4 x 9 x 1

0984 Bicchiere pieghevole antibatterico
Con coperchio e moschettone di trasporto 
argentato. 220 ml di capacità. 
F.to cm Ø 6,8 x 9

0552 Borraccia antibatterica
In PE bianco, senza BPA. Capacità 
500 ml. Con corpo ergonomico, tappo 
a vite e dosatore di sicurezza.
F.to cm 19,5 x 6,5

0617 Borraccia antibatterica
In resistente PE con finitura bianca. 
Capacità 600 ml, con tappo a vite in 
acciaio inox e comodo laccetto per il 
trasporto. F.to cm 21,2 x 6,5

Finitura solida,
con 3 scomparti e
chiusura di sicurezza.
F.to cm 6 x 1,3 x 3,9

0176 Portachiavi antibatterico e anti contatto

0173 Portapillole antibatterico



0432 Penna spray

In ABS, clip in metallo. (igienizzante escluso)
F.to cm 14

0276 Notes antibatterico

Formato A5, flessibile, in cartone laminato antibatterico.
Include 80 fogli di carte bianca.

NOTES ANTIBATTERICO
Il trattamento con ioni d’argento (nano silver) previene la crescita di almeno il 99 % dei batteri.

0269 Notes antibatterico

Formato A5, con elatico flessibile, in cartone laminato
antibatterico. Include 80 fogli di carte bianca.
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0177 Notebook antibatterico

Formato A5, con copertina rigida in pelle antibatterica, disponibile in un’ampia
gamma di colori, con rilegatura cucita. Con fascia elastica di chiusura e segnalibro 
abbinato. Include 96 fogli di carta color crema, qualità 70g/m2, lisce senza righe.
F.to cm 15 x 21



PENNA ANTIBATTERICA
La penna contiene un
agente antibatterico

in grado di proteggere
le mani da germi e batteri.

Penna a sfera con meccanismo a scatto, 
dettagli color silver, clip in metallo,
impugnatura confortevole, refil nero.

0489

Penna a sfera con meccanismo a scatto, 
refil nero.

0437

0425

0174
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0179 Matita

In legno con corpo rotondo e rivestimento antibatterico.
Con gomma. Non temperata. 

0178 Penna antibatterica

Con spray ricaricabile integrato
e cappuccio di protezione,
dotato di puntatore grigio.
Finitura liscia in ABS lucido a 
lunga durata con dettagli in cromo
e refill blu. Capacità spray 3ml, 
liquido non incluso.
F.to cm 11,3 x 1,4

Penna a sfera antibatterica con gommino
per touchscreen. Meccanismo a scatto.
Finitura liscia, refill jumbo e inchiostro blu.

Penna a sfera antibatterica con gommino
per touchscreen. Meccanismo a torsione.
Finitura liscia. Refil blu.



0816 Portamascherina

In PVC con doppia tasca. F.to cm 10 x 10

C O V E R M A S K

MYCOVER
cover per mascherine

- interamente personalizzate -
- vari modelli -

- varie grandezze -
- lavabili - 

- riutilizzabili -

0807 Custodia mascherina

Tascabile, con una solida finitura opaca.
F.to cm 13 x 1,6 x 13

ATTENZIONE!!!
Non è un DPI
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0848 Cover copri mascherina

Realizzata in 3 strati:
- Esterno poliestere
- Centro TNT
- Interno cotone


