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ZSO895 ZSO690 ZSO691
Dimensioni colonnina: h 
90cm - Ø 6cm 
Base tonda zavorrata per 
una maggiore stabilità 
Nastro retrattile 
rosso: h 4,8cm - 
lungh. 200cm 

Numeri h. 120 mm (composti da 28 led ad 
alta luminosità) 
Temperatura operativa: +5 / + 45°C 
Consumo: 5 W 
Buzzer multitonale con regolazione dal 
radiocomando 
8 codici impostabili da telecomando 
Alimentazione 220v collegamento con cavo 
bifilare 
Permette l'orientamento in senso verticale ed 
orizzontale

Avanzamento numerico 
Azzeramento 
ON/OFF 
Visore 
Impostazione codice 
Regolazione volume

€ 58,96 € 126,90 € 36,60

Colonnina 
delimitazione

Display 
numerico

Radiocomando per 
display numerico

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa
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ZSO692

€ 14,28 € 11,70€ 53,40

Piantana altezza standard 130 cm  
Cartello con la scritta  

da abbinare a dispenser

Piantana per 
elimina - code

ZSO693

Dispenser tickets per scontrini elimina 
code a “coda di rondine”. 
Da utilizzare con scontrini cod. 
ZSO694

ZSO694

Rotolo di scontrini a coda di 
rondine, 2000 pz.

Rotolo tickets 
elimina - code

Dispenser ticket 
elimina - code

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa
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ZSO894
€ 1,94

Cartello adesivo formato 20x30 cm. 

Targa adesiva Disp.  
Generali Covid-19

€ 60,00

OS/COV
Regole chiare, semplici ma efficaci, perché 
conoscere significa prevenire! 
• 60 locandine "Come lavarsi le mani" f.to A3 

stampate su cartoncino 350 gr. Plastificato 
• 60 locandine "Come frizionarsi le mani" f.to A3 

stampate su cartoncino 350 gr. plastificato  
• 10 cartelloni “Raccomandazioni 
    COVID-19” f.to 70X100 
    stampati su carta lucida

Kit Cartellonistica  
COVID

IVA 22%


esclusa
IVA 22%


esclusa
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ZNA999
€ 5,00 € 4,57€ 3,74

Colori indelebili ottima resistenza 
alla luce e alle intemperie. 
In polietilene a bassa densità.  

Dimensione: 7 cm x 200 m

Nastro segnaletico 
bianco/rosso

ZNA995
Nastro segnalatore di pericolo e 
marcatura. 
Materiale: pellicola in PVC rivestita 
con adesivo sensibile alla pressione in 
gomma. 

Dimensioni: 33 m x 50 mm (2”) 
Spessore: 0,15 mm

ZNA997
Fascia giallo-nera ideale per 
segnalare zone e vie di fuga. 
Realizzata su materiale 
retroriflettente ad altissima risposta 
luminosa. In condizioni di scarsa 
visibilità riflette la luce. 

Dimensione: 10 x 120 cm

Fascia adesiva 
giallo/nero rifrangente

Nastro segnaletico adesivo 
giallo/nero

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa
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Nastro vinilico per 
delimitazione aree

€ 7,20

Segnaletica da pavimento 
“entrata” - “uscita” 

ZSO882/E

Segnaletica calpestabile da 
pavimento, con trattamento 
antiscivolo   

Dimensione:  40x20 cm

ZNA102/ROS (rosso)

€ 5,32

Nastro in vinile multiuso 3M™764i, 
Utilizzabile per: 
Marcatura di applicazioni in aree a 
traffico leggero, pareti e tubi 

Dimensione: cm. 50 x 33 m.

ZSO881/V (verde)

Segnaletica da 
pavimento “freccia”

ZSO882/U
Segnaletica calpestabile da 
pavimento, con trattamento 
antiscivolo   

Dimensione:  20x10 cm

ZSO881/R (rosso)

ZNA102/VER (verde)

ZNA102/GIA (giallo)

IVA 22%


esclusa

€ 1,95

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa

Segnaletica da pavimento 
“impronta”

ZSO883

Segnaletica per pavimento con 
trattamento antiscivolo, fornito 
in coppia destro e sinistro su 
foglio distributore 

Dimensione: 24x9 cm

€ 2,99

IVA 22%


esclusa
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ZSO893
€ 4,94

Segnaletica calpestabile da pavimento, 

con trattamento antiscivolo  

Dimensione: ø 20 cm

Adesivo tondo “Aspetta il  
tuo turno qui”

€ 5,49

Segnaletica da terra 
“Si prega di attendere qui”

ZSO892

Segnaletica calpestabile da pavimento, 
con trattamento antiscivolo  

Dimensione: 100 x 7 cm

ZSO880 (Dimensione: ø 10 cm)

€ 0,68

Bollino segnaletico 
calpestabile

Segnaletica calpestabile da pavimento, 
con trattamento antiscivolo

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa

ZSO880A (Dimensione: ø 4 cm)

€ 1,56 
Conf. 10 pz

IVA 22%


esclusa
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ZSO681 (70x60 h)

€ 66,66€ 93,10

Parafiato da banco plexiglas

ZSO680 (70x90 h)

Appoggiato sul bancone crea uno schermo tra l'esercente ed il cliente. 
Adatto anche per creare una protezione tra scrivanie ravvicinate, 
l'apertura alla base consente il passaggio di cavi o documenti. 
Semplice da assemblare e pulire si adatta ai più comuni banconi e 
scrivanie. 
Materiale di alta qualità e trasparenza, facile da pulire e disinfettare, 
spessore 4mm. 

Apertura cm. 30x15 - Ingombro piedi cm. 20

€ 81,90

ZSO683
Leggero e maneggevole, questo separatore 
ecosostenibile in cartone riciclato è l'alternativa 
ideale al parafiato in plexiglas, potenziale veicolo di 
rischio di infortunio per gli studenti. 
La presenza di una finestra in PET, che può essere 
igienizzata, garantisce una perfetta visibilità; è 
riciclabile e, impattando in misura contenuta sul 
prodotto, permette la smaltibilità del prodotto stesso 
come carta. 
Ideale per banconi e scrivanie. 

Dimensioni: cm 90x25x70 h

Barriera protettiva 
Ecosostenibile small 5 pz.

SOLO 

€ 16,38 

CAD.

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa
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ZSO685 € 154,10€ 125,00ZSO684
Leggero e maneggevole, questo separatore 
ecosostenibile in cartone riciclato è l'alternativa 
ideale al parafiato in plexiglas, potenziale veicolo di 
rischio di infortunio per gli studenti. 
La presenza di una finestra in PET,  
che può essere igienizzata, garantisce  
una perfetta visibilità; è riciclabile e,  
impattando in misura contenuta sul  
prodotto, permette la smaltibilità  
del prodotto stesso come carta. 
Ideale per dividere banchi e tavoli 
biposto (es. mensa, biblioteca, etc..) 

Dimensioni: cm 100x40x160 h

Barriera protettiva 
Ecosostenibile medium 5 pz.

Leggero e maneggevole, questo separatore 
ecosostenibile in cartone riciclato è l'alternativa 
ideale al parafiato in plexiglas, potenziale veicolo di 
rischio di infortunio per gli studenti. 
La presenza di una finestra in  
PET, che può essere igienizzata,  
garantisce una perfetta visibilità;  
è riciclabile e, impattando in 
 misura contenuta sul prodotto,  
permette la smaltibilità del  
prodotto stesso come carta. 
Ideale per zone comuni. 

Dimensioni: cm 100x50x185 h

Barriera protettiva 
Ecosostenibile large 5 pz.

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa

SOLO 

€ 30,82 

CAD.

SOLO 

€ 25,00 

CAD.
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ZSO411
Visiera per protezione da schizzi 
liquidi. Impedisce che schizzi di 
saliva vadano a contatto con il 
volto dell’utilizzatore. 
Spessa spugnetta frontale per 
evitare irritazioni. Fascia 
adattabile per il sostegno. Non 
adatta per lavorazioni industriali

€ 5,60

Con lenti e montatura in 
policarbonato.

€ 25,00

Mascherina con elastici TNT 
traspirante, con tre strati 
superfiltrante, barretta 
stringinaso.

€ 5,90

Mascherina a conchiglia, con 
elastici. 
Certificazione CE - EN 149 FFP2

ZSO406 ZSO442 ZSO445

Visiera 
protettiva

Occhiali protezione  
policarbonato

€ 6,90

Mascherina  
chirurgica 50 pz.

Mascherina filtrante 
FFP2 S/valvola

Esente ivaEsente ivaEsente ivaEsente iva
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ZSO698

€ 1814

Terminale controllo 
accessi e temperatura

€ 79,74

ZSO258
Rilevatura della temperatura corporea-
ambientale-liquidi 
Facile da leggere: ampio display lcd, retro-
illuminato 
Funzione memoria (ultime 25 rilevazioni) 
Incluse due batterie AAA

Termometro infrarossi 
a distanza

Progettato per rilevare con 
precisione la temperatura in modo 
contactless, fino a 1 metro di 
distanza. Tempo di rilevamento 
rapidissimo. È un dispositivo 
estremamente resistente. La 
soluzione è predisposta con un 
sistema di allarme integrato in grado 
di segnalare se la temperatura 
corporea è superiore a 37.5° C e se 
la persona che sta cercando di 
entrare è senza mascherina, con la 
possibilità di integrare un blocco di 
accesso all’ambiente. 
Fotocamera binoculare a infrarossi 
di tipo industriale 
Touchscreen di tipo PCAP con 
multi-touch, utilizzabile anche con 
guanti da lavoro 
Piedistallo 138 cm.

Esente iva

IVA 22%


esclusa
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ZSO429

Camice in TNT per la protezione 
individuale con lacci, peso 30 g. 
Maniche con elastico 
Taglia unica

€ 19,08

ZSO431/L

ZSO431/M
ZSO431/XL

Camice in TNT con lacci 
misura unica

Camice blu c/bottoni

€ 6,44

Camice 100% cotone, 240 gr. 
Con bottoni coperti e polsino 
elastico. 
Colore blu.

Esente iva

IVA 22%


esclusa
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ZGU005/L
ZGU005/M
ZGU005/S
ZGU005/XL

Guanti in nitrile s/polvere

€ 10,88

Guanto monouso con un’eccellente elasticità e 
sensibilità nell’uso anche a basse temperature. 
Prodotti in nitrile, senza polvere, colore 
azzurro. 

Confezione da 100 pz

ZGU001/M
ZGU001/S

€ 0,85

Guanti in lattice felpati

ZGU001/L

Guanti in lattice naturale riutilizzabili; 
Presa antiscivolo con disegno a rete sul 
palmo e dita per una presa ancora più 
sicura; 
Elevata elasticità per un maggior confort 
durante l'uso; 
Forma anatomica; 
Interno felpato.Esente iva

IVA 22%


esclusa
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€ 41,40€ 3,77
€ 16,15

ZSO676ZSO672 ZDE006

Gel disinfettante 
4,5 kg

Gel disinfettante 
80 ml

Sapone antibatterico 
Securgerm 5 kg

Amuchina Gel X-GERM 
Disinfettante Mani è un gel 
antisettico, studiato per disinfettare 
a fondo la pelle delle mani. La sua 
formulazione è in grado di ridurre 
efficacemente in pochi secondi 
germi e batteri presenti sulla cute.

Sapone liquido sanificante per la 
pulizia profonda delle mani, con 2 
principi attivi antibatterici, 
Clorexidina e acido lattico. Indicato 
nei settori ove sia importante 
associare la detergenza ad una 
completa pulizia quali: ospedaliero, 
agroalimentare, H.a.c.c.p. ecc

Conforme circolare n. 5443 del 
22.02.2020 del Ministero della 
Salute per il contenimento del 
COVID-19 (77% alcool in acqua 
osmotizzata). 
Gel alcolico pronto all’uso dalle 
proprietà rinfrescanti, creato 
appositamente per igienizzare 
efficacemente senz’acqua la pelle 
delle mani.

ZSO674
Conforme circolare n. 5443 del 
22.02.2020 del Ministero della 
Salute per il contenimento del 
COVID-19 (77% alcool in acqua 
osmotizzata). 
Gel alcolico pronto all’uso dalle 
proprietà rinfrescanti, creato 
appositamente per igienizzare 
efficacemente senz’acqua la pelle 
delle mani.

Gel disinfettante 
600 ml

€ 6,09

Esente iva Esente iva Esente iva

IVA 22%


esclusa
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ZSO677
Piantana in metallo e base in 
plastica. 

Altezza: cm 144 

€ 51,00
€ 93,50

€ 21,20

ZSO677/D ZSO679 ZDS340

Piantana per dispenser 
automatico

€ 127,50

Dispenser automatico 
da parete

Piantana per dispenser 
universale

Dispenser gel a  
rabbocco

Base in metallo ø cm.35 - Altezza 
140cm - tubo verticale ø 30mm 
diviso in 2 parti con appositi giunti di 
connessione 
Supporto per dispenser 
gel adattabile, grazie  
ad una molla presente  
sulla base. 
Chiusura con vite  
antitaccheggio.

Dispenser da parete per sapone o 
gel. Completo di pompa 
intercambiabile con tenute in 
MEGOL. 
Il serbatoio trasparente consente di 
visualizzare il livello del prodotto. 
Fornito con serratura a chiave e kit di 
fissaggio a parete 

Capacità: ml 900

Dispenser con sensore 
automatico, da parete o da 
montare su piantana in metallo. 
Pile non incluse. 

Capacità: 1 l.

Esente ivaEsente iva

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa
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ZDE098
Pastiglie a base di Cloro attivo 
concentrato, igienizzante, 
detergente ed elimina odori su 
tutte le superfici lavabili. 
CAMPO D’IMPIEGO: tutti i 
pavimenti e superfici lavabili 

Un barattolo corrisponde a 450 
l. di candeggina. 
Confezione: 150 pastiglie

€ 1,35 € 2,64 € 4,02

ZDE393 ZDE249 ZDE394

Active chlor 
tablet

€ 10,20

Sodio ipoclorito 
multiuso

Active chlor 
gel

Candeggina 
Lysoform

Detergente con cloro attivo. 
Il prodotto in gel aderisce alle 
pareti verticali pulendo a fondo 
senza graffiare. 
IMPIEGO: cucina, piani di 
lavoro, attrezzature, bagni, 
lavelli, wc. 

Flacone da 1 l.

Pulisce, igienizza e smacchia. 
Può essere usata pura o diluita, 
in unavasta gamma di 
applicazioni come la pulizia e 
l’igienizzazione delle superfici, 
anche quelle a contatto con gli 
alimenti e il candeggio dei 
tessuti. 

Tanica da 5 l.

Iposol X109 è ipoclorito di 
sodio in soluzione acquosa 
adatto sia per la pulizia di 
ambienti, sia per il lavaggio 
della biancheria. Ottima azione 
sanificante su tutte le superfici 
lavabili che necessitano un 
elevato livello igienico. 

Flacone da 1 l.

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa
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ZDE148
Detergente universale alta 
gradazione alcolica (77%), asciuga 
rapidamente e sgrassa a fondo 
senza lasciare aloni. 

Flacone da 750 ml

€ 2,59 € 10,97

ZDE150 ZDE152

Sanialc ultra 
multiuso

€ 4,90

Sanilac 
multiuso

Sanilac 
multiuso

Detergente universale profumato a 
base alcolica, asciuga rapidamente e 
sgrassa a fondo le superifici senza 
lasciare aloni 
IMPIEGO: tutti i pavimenti lucidi, 
porcellanati, vetrificati, piastrelle e 
superfici lavabili, porte, tavoli, 
plastica* e metalli 

Flacone da 750 ml

Detergente universale profumato a 
base alcolica, asciuga rapidamente e 
sgrassa a fondo le superifici senza 
lasciare aloni 
IMPIEGO: tutti i pavimenti lucidi, 
porcellanati, vetrificati, piastrelle e 
superfici lavabili, porte, tavoli, 
plastica* e metalli 

Tanica da 5 kg

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa
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ZSO675 (250 ml)

€ 4,52

ZDE107

Amuchina Soluzione 
Disinfettante Concentrata

ZSO650 (1000 ml)

Soluzione Disinfettante Concentrata indicata 
per la disinfezione di frutta e verdura e per la 
disinfezione degli oggetti in generale.

Amuchina Superfici  
Spray Disinfettante

Amuchina Superfici Spray, Disinfettante 
Sgrassatore Attivo grazie alla sua formula ad 
azione sgrassante, permette una disinfezione 
di tutte le superfici trattate, anche quelle 
particolarmente unte e caratterizzate dallo 
sporco più resistente (forni e fornelli, piani di 
preparazione dei cibi, frigoriferi, ecc.). 

Flacone da 750 ml

€ 3,40

ZDE105

Multiactiv disinfettante 
multisuperficie 

Sgrassante alcoolico disinfettante 
multiuso, pronto all’uso. La 
formulazione con principio attivo 
antibatterico garantisce la rimozione 
da superfici lisce di batteri gram 
positivi, gram negativi, funghi, muffe 
e cattivi odori. Utile per la 
disinfezione di cucine, bagni e di 
tutte le superfici a contatto con gli 
alimenti 

Flacone da 750 ml

IVA 22%


esclusa
IVA 22%


esclusa

€ 9,83
IVA 22%


esclusa

€ 4,59

IVA 22%


esclusa



CATALOGO COVID Luglio 2020

ZDE169
Salviettine detergenti igienizzanti 
adatte per tutte le superfici. 

Confezione da 100 pz.

€ 8,64 € 2,08 € 9,27

ZDE389 ZDE125 ZDE126

Salviettine 
igienizzanti

€ 5,00

Lysoform  
professional

Saniform con 2  
antibatterici

Saniform con 2 
antibatterici

Detergente igienizzante profumato 
per superfici dure. Formula 
arricchita con Sali d’ammonio 
quaternario. Sgrassa a fondo 
lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato. 

Tanica 5 l.

Detergente disinfettante che 
elimina qualsiasi traccia di 
sporco da tutte le superfici. 
Non intacca i metalli, non 
macchia la biancheria ed 
elimina i cattivi odori. Attivo 
anche a bassissimi dosaggi, 
riduce i costi in uso.  

Tanica da 5 l

Detergente igienizzante 
profumato per superfici dure. 
Formula arricchita con Sali 
d’ammonio quaternario. Sgrassa 
a fondo lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato. 

Flacone da 1000 ml

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa

IVA 22%


esclusa


