


Guanti

Guanto monouso polivalente in nitrile senza polvere, 
ambidestro con polsino salva strappo. Spessore 
maggiorato per un alto livello di protezione e l’impiego 
in ambienti ad alto rischio. La superficie esterna micro-
testurizzata garantisce una presa più sicura. Efficace 
contro una vasta gamma di agenti corrosivi ed irritanti 
chimici; resistente ad oli e grassi in genere, al petrolio, 
alle benzine e a diversi prodotti plastificanti e solventi 
su base alcolica e chetonica; La pigmentazione 
opacizzata evita l’affaticamento visivo. 

Taglie disponibili 
S - M - L - XL 

Guanto monouso polivalente in nitrile senza polvere, 
ambidestro con polsino salva strappo. Superficie 
microruvida che garantisce la massima sensibilità 
ed una capacità di presa ottimizzata. Resistente ad 
oli e grassi in generale, al petrolio, alle benzine e a 
diversi prodotti plastificanti e a diversi solventi su base 
alcolica e chetonica. Alta ergonomicità che permette 
un uso prolungato senza affaticamento. Realizzati in 
colorazione azzurra opacizzata con tonalità di colore 
anti-affaticamento visivo.

Taglie disponibili 
S - M - L - XL 

Guanto monouso polivalente in nitrile senza polvere, 
ambidestro con polsino salva strappo. Resistente 
ad oli e grassi in generale, al petrolio, alle benzine 
e a diversi prodotti plastificanti e a solventi su base 
alcolica e chetonica; ad alta ergonomicità che 
permette un uso prolungato senza affaticamento. 
Dotato di superficie microrivida, garantisce la massima 
sensibilità ed ottimizza la capacità di presa. Realizzato 
in colorazione azzurra opacizzata con tonalità di colore 
anti-affaticamento visivo.

Taglie disponibili 
S - M - L - XL 

Guanti nitrile

Guanti nitrile medio spessore

Guanti nitrile alto spessore

cod. 3268 (gr. 3,5)

cod. 3275 (gr. 5)

cod. 3270 (gr. 6,8)

Cart. da 10 scat. da 100 pz.

Cart. da 10 scat. da 100 pz.

Cart. da 10 scat. da 100 pz.



Guanti

In lattice di gomma. Felpatura interna con trattamento 
antibatterico. Zigrinatura su palmo e dita.

Taglie disponibili 
S - M - L - XL 

In lattice alto spessore, ambidestri, non sterili, senza 
polvere lubrificante.

Taglie disponibili 
S - M - L - XL - XXL 

In nitrile, senza polvere, non sterili. Idonei al contatto 
con tutti i tipi di alimenti 2H a 40°C.

Taglie disponibili 
S - M - L - XL - XXL 

In PVC elastico con base di cotone filato, santinatura 
su tutta la mano, manichetta lunga trasparente 60 cm 
con elastico.

Taglie disponibili 
M(8) - L(9) - XL(10)  

Guanti manolinda food blu

Guanti lattice strong

Guanti Derma Nitril 40 cm

Guanti PVC con manichetta

cod. 3263

cod. G0032

cod. G0591

cod. 3267

Cart. da 5 conf. da 10 paia

Cart. da 10 scat. da 50 pz

Cart. da 10 scat. da 50 pz

Cart. da 6 paia



Kit visitatore

Kit visitatore blu.

Taglie disponibili: 
M - L -XL - XXL

Kit visitatore bianco.

Taglia unica

In PLP , chiusura in velcro, elastico ai polsi

In PLP a fisarmonica

In carta piegata/in PLP 

In PE

Composto da:

Camice

Kit visitatore

Cuffia

Mascherina

Copriscarpe

cod. 3354

cod. 3384

Cart. da 200 pz

Cart. da 50 pz



Camice

In PLP 30 gr, chiusura in velcro, elastico ai polsi, 
imballati singolarmente.

Taglie disponibili: 
S - M - L -XL - XXL - XXL - XXXL 

Disponibile anche da 50 gr.

In PE, chiusura posteriore con lacci e maniche con 
fori per le dita.

Taglia unica

Camice PLP

Camice PE avvolgente

cod. 3355

cod. 3385

Cart. da 100 pz

Cart. da 50 pz

Pantaloni

In PLP spessore 35 gr., con elastico di mantenimento 
su caviglie e vita. Imballati singolarmente.

Taglie: 
S - M - L - XL - XXL

Pantalone PLP

cod. G0058

Cart. da 50 pz



Grembiuli in poliuretano

In poliuretano, spessore 300 my, ottima resistenza a 
grassi animali, sangue, oli.  
Con elastico e gancio in plastica.

Taglia unica

Misure:

In poliuretano, spessore 300 my, ottima resistenza a 
grassi animali, sangue, oli. 
Con incrocio a Y sul retro.

Taglia unica

Misure:

Grembiule poliuretano

Grembiule poliuretano a Y

cod. 3379

cod. G0391

120 cm

120 cm

90 cm

90 cm

Cart. da 10 pz

Cart. da 10 pz



Grembiuli

In PE spessore 20 my, in rotolo.

Taglia unica 
 
Misure:

In PE spessore 40 my, in rotolo.

Taglia unica 
 
Misure:

In PE spessore 45 my, in rotolo.

Taglia unica 
 
Misure:

In PE spessore 65 my, in rotolo.

Taglia unica 
 
Misure:

Grembiule PE 20 my

Grembiule PE 40 my

Grembiule PE 45 my

Grembiule PE 65 my

cod. 3319

cod. 3320/bianco

cod. 3320/45

cod. 3322/blu

120 cm

135 cm

135 cm

150 cm

75 cm

75 cm

75 cm

80 cm

Cart. da 10 rot. da 100 pz

Cart. da 10 rot. da 75 pz

Cart. da 5 rot. da 75 pz

Cart. da 5 rot. da 50 pz



Tute con cappuccio

In PLP spessore 30 gr., con cappuccio, cerniera ed 
elastico ai polsi e caviglie, imballati singolarmente.

Taglie disponibili: 
S - M - L - XL - XXL - XXXL 

Disponibile anche da 50 gr. 

Tuta PLP con cappuccio 

cod. 3356 (bianco) cod. 3347 (blu/verde/rosso)

Berretti e cuffie

In PLP, con frontino.

Berretto

cod. 3352 

In PLP, con frontino e rete raccogli capelli.

Berretto con rete

cod. 3358

Cart. da 50 pz

Cart. da 10 scat. da 100 pz

Cart. da 10 scat. da 100 pz

In PLP, con elastico, a fisarmonica o aperta.

Cuffia PLP

cod. 3323 cod. 3323/aperta

Cart. da 10 scat. da 100 pz



In PLP, con elastico di mantenimento. 

Copribarba

cod. 3307

Mascherina

Copribarba

In carta bianca 2 veli o in PLP blu 3 veli, con elastico 
di mantenimento.

Mascherina carta/PLP

cod. 4307 (bianco) cod. 4330 (blu)

Cart. da 100 scat. da 100 pz Cart. da 20 scat. da 50 pz

Cart. da 10 scat. da 100 pz

Cappuccio 

In PLP, con copritesta traspirante e mascherina 3 veli 
con elastico di mantenimento.

In PLP, con copritesta traspirante.

Cappuccio PLP c/ mascherina

Cappuccio PLP

cod. 3348

cod. 3381

Cart. da 10 scat. da 100 pz

Cart. da 10 scat. da 100 pz



Coprimaniche

In PE, lunghezza 40 cm.

In PLP, lunghezza 41 cm. 

Coprimaniche PE

Coprimaniche PLP

cod. 3336

cod. 3339 

Cart. da 20 scat. da 100 pz

Cart. da 20 scat. da 100 pz

Copriscarpe per distributore

Confezione: 
21 box da 200 pz.  

Confezione: 
42 box da 100 pz.  

Confezione: 42 box da 60 pz.  

Confezione: 42 box da 50 pz.  

Confezione: 42 box da 80 pz.  

4200 pz 4200 pz

2520 pz

2100 pz

3360 pz

Copriscarpe PE

Copriscarpe PE rinforzati

Copriscarpe PLP

Copriscarpe CPE anti-slip

cod. 3375 cod. 3375/100

cod. 3377

cod. 3376

cod. 3374



Copriscarpe

In PE, elastico di chiusura alla caviglia.

In CPE anti-slip, buon attrito al suolo, elastico alla 
caviglia.

Copriscarpe

Copriscarpe antiscivolo

cod. 3330

cod. 3389

In PE, elastico di chiusura alla caviglia. 

Copristivali

cod. 3349 

In PLP+PE, resistente all’acqua, elastico alla caviglia.

Copriscarpe rinforzati

cod. 3335 

Cart. da 20 scat. da 100 pz

Cart. da 10 scat. da 50 pz

Cart. da 10 scat. da 50 pz

Cart. da 10 scat. da 50 pz



Tappeto decontaminante

Tappeto decontaminante

cod. 3378
Tappetino spellicolabile progettato per soddisfare i 
requisiti di pulizia richiesti nelle zone di produzione, 
camere pulite e/o sterili, laboratori scientifici etc.    
dove gli operatori (vale a dire le suole delle scarpe, 
ma anche le ruote di carrelli e tutti gli altri vettori) 
devono essere perfettamente puliti prima di entrare 
nella zona interessata, senza veicolare, polvere per 
minimizzare la contaminazione ambientale incrociata. 
Ogni foglio è numerato progressivamente e faciliterà 

l’asportazione del singolo strato di sporco. Questo tappetino dispone di un adesivo speciale che 
tratterrà le particelle, ma al contempo non lascerà alcun residuo o particella sulla suola delle 
scarpe o sulle ruote del carrello. La costruzione sottile riduce al minimo lo sbalzo al passaggio. 
Le proprietà antimicotiche e antibatteriche prevengono la contaminazione ambientale sul 
tappeto stesso.

Fogli: Polietilene a bassa densità 50 u 
Adesivo: Acrilico a base d’acqua 6 gr/m2 + 1 gr. 
Ingrediente attivo: a base di Benzoisothiazolina 
Ultimo strato: Polietilene bassa densità 70u, biadesivizzato per l’applicazione a pavimento. 
L’adesivo del lato a pavimento è del tutto removibile, adatto a tutte le superfici. Si toglie senza 
lasciare residui. 
Etichette fogli: Bianche in carta con numeri neri 
Protettivo superiore: LDPE 50 u 
Protettivo del fondo: LDPE 50 u 
N. fogli per tappeto: 30 standard 
 
Dimensioni:

60 cm115 cm



Tappetini consigliati per gli ingressi in tutte le aree 
alimentari; puliscono e disinfettano le calzature in 
modo eccellente. Al passaggio, punte di gomma si 
piegano sotto pressione per immergere le suole in 
una soluzione disinfettante: una duplice azione che 
impedisce alla contaminazione di raggiungere le 
aree di trattamento alimentare. Le dimensioni dei 
tappetini si adattano alla maggior parte degli ingressi. 
La presenza di ventose sulla parte inferiore ne 
impedisce lo scorrimento.   Spesso bordo di contorno 
sollevato di 0,635 cm rispetto alle dita raschiatrici, per 
il contenimento del liquido disinfettante. 

Materiale: realizzati interamente con una mescola di 
gomma naturale al 100% resistente per applicazioni 
generiche; progettati per resistere alla maggior parte 
delle sostanze chimiche e agli sbalzi termici.

Capacità: contenimento liquido disinfettante 4 lt ½.

 Spessore: totale 19 mm 

Peso: 10,8 kg per metro quadro

Suggerrimento: usare ammonio quaternario, iodio, 
cloro o qualsiasi altro disinfettante ma assicurarsi di 
aver testato la concentrazione. La maggior parte dei 
disinfettanti sono concentrati e devono essere diluiti 
in una vaschetta prima dell’uso. Seguire le indicazioni 
riportate sulle etichette per un’opportuna diluizione.  
Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per 
l’ozono, silicone o metalli pesanti.

 Dimensioni: 

Tappeto sanitizzante
Tappeto sanitizzante

cod. 4833

81 cm61 cm

SIMPLY SUPERFICI è una soluzione acquosa concentrata a 
base di un derivato polifenolico ad azione decontaminante con 
pH 9,5-10,5 tal quale. 

Tanica da 10 litri.

Simply superfici 10 litri

cod. 4834


