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COVID19



Cos’è un coronavirus?
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie 
che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome 
respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Cos’è il Covid19?
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: COVID-19 (dove 
“CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” indica l’anno in cui si è 
manifestata). Lo ha annunciato, l’11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa 
durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il Direttore generale 
dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Come si trasmette?

Tramite saliva, tossendo o 
starnutendo

Tramite contatti diretti 
come una stretta di mano

Toccando occhi, naso 
e bocca con le mani 
contaminate

INFORMAZIONI
UTILI
COVID19



COSA 
FARE PER 
PROTEGGERSI?
• Restare a casa,uscire di casa solo per motivi di salute e necessità
• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con una soluzione 

idroalcolica per almeno 40 - 60 secondi
• Rispettare la misura di distanziamento sociale dalle altre persone: 

significa stare lontani almeno 1 metro dalle altre persone
• Evitare abbracci e strette di mano
• Arieggiare gli ambienti in cui si soggiorna
• Curare la pulizia delle superfici: i pavimenti possono essere lavati con 

soluzioni a base di cloro allo 0,1% ; le altre superfici, come tavoli, 
scrivanie, etc. possono essere pulite anche con soluzioni a base di alcol in 
percentuale di almeno il 70%

Quanto tempo sopravvive 
il virus sulle superfici?
Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere sulle 
superfici per alcune ore. L’utilizzo di detergenti disinfettanti è in grado 
di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per 
esempio disinfettanti contenenti Alcool, a base di cloro, o a base di acido 
peracetico.



Clevex
Termoscanner con 
controllo accessi
Terminale per il riconoscimento 
facciale, rilevamento della temperatura 
e controllo accessi.
Dispositivo con funzionalità di Rilevamento Mascherina
Riconoscimento facciale e termometrico
Immagazzinamento dati sicuro e conforme al GDPR
Funzionamento LAN (no Wifi)
Garanzia 12 mesi dall’installazione

dati tecnici
7’’ HD IPS Monitor
Support face recognit 1080P
120°Angolazione Camera
Range Temperatura: 30°-50°
Accuratezza Temperatura: +-0.3°
Memoria Interna: 4Gb
Capacità in Libreria di 22.000 Volti
Distanza ottimale per misurazione temperatura: 0,51/1mt

TERMOSCANNER
E CONTROLLO
ACCESSI

Clevex
Termoscanner 
infrarossi
Termometro a infrarossi digitale, senza 
contatto, per la misurazione della 
temperatura

termoscanner 
e controllo accessi



Clevex
Mascherina FFP2
senza valvola
Mascherine FFP2 alta protezione, 
omologate per trattenere particelle 
fino a 0,6 micron, con un`efficienza di 
filtrazione minima del 92%.

Clevex
Mascherina 
Chirurgica
Mascherina chirurgica 3 strati 
Certificata e prodotta in Italia.

EN 14683

CERTIFICATA
E PRODOTTA 

IN ITALIA

CERTIFICATA
E PRODOTTA 

IN ITALIA

DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

mascherine 
chirurgiche e ffp2



Clevex
Visiera protettiva in 
plexiglass
Visiera protettiva in plexiglass 
antiappannante certificata CE

DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

visiere
in plexiglass

CERTIFICATA
E PRODOTTA 

IN ITALIA



Clevex
Camice in TNT
monouso
Camice in polipropilene non tessuto 
con chiusura anteriore con velcro, 
colletto a camicia, giromanica e 
provvisto di 2 tasche esterne. 

Colore Bianco 
Grammatura 30 g/m2

Clevex
Copriscarpe 
monouso
Copriscarpe in polietilene 
ad alta densità con banda adesiva. 

Confezione da 40 pezzi

DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

camici 
e accessori

CERTIFICATO
E PRODOTTO 

IN ITALIA



Clevex
Tuta in TNT 
con cappuccio
Tuta monouso con cappuccio in TNT  
con cerniera frontale e elastico alle
caviglie, ai polsi e sul cappuccio. Ideale 
per lavori di sanificazione.

Colore Bianco 
Grammatura 30 g/m2

Clevex
Tuta in Tyvek
con cappuccio
Protegge efficacemente contro
particelle secche e bagnate, contro
numerose sostanze chimiche liquide,
solide e aerosol.

DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

camici 
e accessori

CERTIFICATA
E PRODOTTA 

IN ITALIA



Ico Guanti
Guanti in vinile
senza polvere
Guanto monouso in vinel. 
Elevata biocompatibilità (esente da 
latice naturale). 
Colore: bianco trasparente.
Lunghezza: 240mm
Spessore: 0,07mm
Disponibile nelle misure: S M L XL
Confezione da 100 pezzi

Ico Guanti
Guanti in lattice
con polvere
Guanto monouso in lattice di gomma  
biocompatibile. 
Colore: bianco lattice
Lunghezza: 240mm
Spessore: 0,08mm
Finitura esterna: liscia
Disponibile nelle misure: S M L XL
Confezione da 100 pezzi

guanti 
monouso

DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE



Ico Guanti
Guanti monouso 
sintetici 
Guanti monouso sintetici in film di 
copolimero elastomerico termoplastico 
(TPE) ad elevata proprietà elastica, 
termosaldati al contorno, senza 
polvere, ambidestri. 
Elevata biocompatibilità: esenti da 
lattice di gomma naturale e da residui 
di lavorazione. 
Colore: blu 
Lunghezza: 250mm
Spessore: 0,05mm
Disponibile nelle misure: XS S M L XL
Confezione da 100 pezzi

Ico Guanti
Guanti monouso
in polietilene
Guanto monouso extra fine sintetico 
in HDPE (polietilene alta densità) 
ricavato da accoppiamento di due 
films fustellati e termo-sigillati sul 
contorno.
Colore: trasparente 
Lunghezza: 280mm 
Spessore: 0,012mm 
Finitura esterna: zigrinata
Misura unica
Cartone da 10.000 pezzi

guanti 
monouso

DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE



Amuchina Professional
Amuchina Pro XGerm
Gel disinfettante Mani 
specificatamente studiato per 
igienizzare a fondo la pelle. La sua 
particolare formulazione da non 
risciacquare contiene agenti ad elevata 
azione antisettica agendo in appena 
15 secondi.
Flacone 30ml
Cartone 12 flaconi

Amuchina Professional
Amuchina Pro XGerm
Gel disinfettante Mani 
specificatamente studiato per 
igienizzare a fondo la pelle. La sua 
particolare formulazione da non 
risciacquare contiene agenti ad elevata 
azione antisettica agendo in appena 
15 secondi.
Flacone 500ml
Cartone 12 flaconi

PR
ESI

DIO MEDICO CHIRURGICO

PR
ESI

DIO MEDICO CHIRURGICO

GEL
DISINFETTANTENTE 
MANI

gel igienizzante 
idroalcolico



gel igienizzante 
idroalcolico

GEL
DISINFETTANTE 
MANI

Sutter Professional
Derma Gel
Gel disinfettante con antibatterico 
studiato per igienizzare a fondo la pelle 
delle mani. La sua particolare formula 
in gel, con il 76% di alcol, permette una 
rapida azione ed un utilizzo senz’acqua.
Flacone 500ml 
Cartone 12 flaconi

Sutter Professional
Derma Gel
Gel disinfettante con antibatterico 
studiato per igienizzare a fondo la pelle 
delle mani. La sua particolare formula 
in gel, con il 76% di alcol, permette una 
rapida azione ed un utilizzo senz’acqua.
Flacone 5lt 
Cartone 4 taniche

PR
ESI

DIO MEDICO CHIRURGICO

PR
ESI

DIO MEDICO CHIRURGICO

76%
ALCOOL

76%
ALCOOL



gel igienizzante 
idroalcolico

SOLUZIONI
IDROALCOLICHE
DISINFETTANTI MANI

Sutter Professional
Derma Gel
Gel disinfettante con antibatterico 
studiato per igienizzare a fondo la 
pelle delle mani. 
La sua particolare formula in gel, 
con il 76% di alcol, permette 
una rapida azione ed un utilizzo 
senz’acqua.

Flacone 80ml
Cartone 12 flaconi

Copyr
Cooperdermo Spray
Lozione idroalcolica igienizzante per le 
mani in formulazione spray. È indicata 
per detergere e igienizzare le mani, 
in assenza di acqua e sapone, in ogni 
occasione d’impiego. Contiene alcol 
denaturato al 97,8% v/v e glicerina che 
idrata la pelle. 

Flacone 100ml 
Cartone 12 flaconi

PR
ESI

DIO MEDICO CHIRURGICO
76%

ALCOOL

97,8%
ALCOOL



Clevex
Piantana portasapone
Pratica, valida ed elegante alternativa alle comuni colonnine porta dispenser 
in ferro. Possibilità di personalizzazione con proprio logo per un ordine pari o 
superiore a 10 pezzi.

Dimensioni 155x50cm

piantane espositive 
portasapone

PIANTANE
PORTA FLACONE
E GEL DISINFETTANTE



Amuchina Professional
Piantana con 
dispenser automatico
Piantana con dispenser dotato di 
fotocellula di rilevamento per il 
dosaggio del quantitativo esatto di 
gel. Il Kit comprende la piantana porta 
dispenser amuchina e il dispenser 
automatico a fotocellula.

Amuchina Professional
Amuchina Pro XGerm
Gel disinfettante mani 
specificatamente studiato per 
igienizzare a fondo la pelle. La sua 
particolare formulazione da non 
risciacquare contiene agenti ad 
elevata azione antisettica agendo in 
appena 15 secondi.
Tanica 5 litri
Cartone 2 taniche

piantane espositive 
portasapone

PIANTANA AMUCHINA
E GEL DISINFETTANTE
X-GERM

PR
ESI

DIO MEDICO CHIRURGICO



Industrie Celtex
Dispenser Manuale
in ABS
Dispenser Manuale in Abs per
Sapone e GEL
Capacità 1000ml

Amuchina Professional
Dosatore Manuale
Amuchina
Materiali robusti ed eleganti
Coperchio per senza rotture
Volume di erogazione 0,8ml
Nuova tecnologia dosatrice 
Possibilità di applicazione a muro

dispenser
sapone mani

DISPENSER MANUALE
PER SAPONE LIQUIDO
E GEL



Clevex
Sensor Matic
Dispenser di sapone automatico con 
funzionamento a fotocellula per il 
dosaggio di sapone liquido e gel. 

Realizzato in  polipropilene
Sistema di ricarica a rabbocco
Capacità vaschetta 1000ml
Funzionamento a batteria
Installazione a parete o piantana
3 livelli di erogazione.

dispenser
sapone mani

DISPENSER AUTOMATICO 
PER SAPONE LIQUIDO
E GEL



Sutter Professional
Antibac Cream
Antibac Cream deve essere usato per 
la disinfezione delle mani e della cute 
in tutte le occasioni in cui si richiede 
un’accurata igiene.
Flacone 500 ml
Cartone 12 pezzi

Sutter Professional
Antibac Cream
Antibac Cream deve essere usato per 
la disinfezione delle mani e della cute 
in tutte le occasioni in cui si richiede 
un’accurata igiene.
Flacone 5lt
Cartone 4 pezzi

PR
ESI

DIO MEDICO CHIRURGICO

PR
ESI

DIO MEDICO CHIRURGICO

SAPONE LIQUIDO
DISINFETTANTE
MANI

sapone 
disinfettante mani



Amuchina Professional
Sapone mani
Sapone igienizzante lavamani 
delicatamente profumato, non 
altera il pH fisiologico della pelle. 
L’alta compatibilità cutanea dei 
suoi componenti lo rendono 
particolarmente delicato nella sua 
azione. 
Tanica 5 lt
Cartone 4 pezzi

Clevex
Antibakt Soap
Sapone lavamani ad effetto 
igienizzate antibatterico.

Tanica da 5 litri
Cartone 4 taniche

SAPONE LIQUIDO
ANTIBATTERICO
MANI

sapone 
disinfettante mani



Eudorex Professional
Salviette igienizzanti 
per superfici
Salvietta monouso preimpregnata
con soluzione al 5% di Septogard
AP Plus (PMC n. 20351 del
Ministero della Salute) per superfici.

19x22cm
Confezione 20 salviettine

Eudorex Professional
Salviette igienizzanti 
per mani
Salvietta igienizzante per la pulizia 
delle mani e della cute a base 
di soluzione igienizzante con 
Clorexidina. Asciuga rapidamente, 
lascia le mani fresche e morbide, non 
lascia alcuna sensazione oleosa e 
appiccicosa.

18x12cm
Confezione 15 salviettine

SALVIETTINE
IGIENIZZANTI PER
MANI E SUPERFICI

salviettine 
igienizzanti mani



Sutter Professional
Multigienic
Sgrassante disinfettante, elimina 
ogni tipo di sporco da tutte le 
superfici. Adatto all’utilizzo in 
ambito Ospedaliero e ad uso 
HACCP.

Flacone 500ml
Cartone 12 flaconi

DETERGENTI
DISINFETTANTI
PRONTI ALL’USO

detergenti e 
disinfettanti

PR
ESI

DIO MEDICO CHIRURGICO

Sutter Professional
Xtra-Clor
Sgrassa in profondità e rimuove 
facilmente lo sporco da tutte le 
superfici. Arricchito con cloro 
attivo assicura una completa igiene 
contrastando l’azione di germi e 
batteri.
Flacone 500 ml 
Cartone 12 flaconi

A BASE
DI CLORO



Sutter Professional
Xtra-Oxy
Detergente igienizzante pronto 
all’uso a base di perossido d’idrogeno 
indicato per tutte le superfici lavabili 
(pareti, piani di lavoro, sanitari) 
ed idoneo all’utilizzo in ambito 
agroalimentare (HACCP).

Flacone 500 ml 
Cartone 12 flaconi

DETERGENTI
DISINFETTANTI
PRONTI ALL’USO

detergenti e 
disinfettanti

Sutter Professional
Xtra-Alko
Detergente igienizzante pronto 
all’uso a base alcolica indicato 
per tutte le superfici lavabili 
ed idoneo all’utilizzo in ambito 
agroalimentare (HACCP). 
Adatto anche perl’igienizzazione 
dei tessuti/mascherine.
Flacone 500ml
Cartone 12 flaconi

ALCOHOL
76%



DETERGENTI
DISINFETTANTI
PRONTI ALL’USO

detergenti e 
disinfettanti

Amuchina Professional
Superfici Spray
Sgrassatore che permette una 
disinfezione profonda di tutte le 
superfici trattate. 

Flacone 750ml 
Cartone 12 flaconi

Bayer
Bayer Hygienist
Detergente disinfettante per 
cucine, aree di lavorazione 
alimenti e per tutte le superfici 
lavabili. Lascia igiene senza aloni. 
Non serve risciacquo.
Flacone 750ml
Cartone 12 flaconi

PR
ESI

DIO MEDICO CHIRURGICO

PR
ESI

DIO MEDICO CHIRURGICO



Copyr
Disinfettante Alcolico
Disinfettante alcolico HACCP 
incolore senza profumo, pronto 
all’uso per la pulizia di superfici 
lavabili di cucine e mense.
È un disinfettante per superfici attivo 
contro batteri e funghi che sgrassa e 
deterge evaporando rapidamente.

Flacone 750ml 
Cartone 12 flaconi

Copyr
Cooperbacter
Cooperbacter Pulisce&Igienizza è un 
aerosol igienizzante per la pulizia di 
superfici e oggetti che, grazie alla 
sua composizione con il 96%* di 
alcol, è in grado di pulire le superfici 
igienizzando, eliminando i cattivi 
odori e donando un fresco profumo di 
pulito. 

Flacone 300ml 
Cartone 15 flaconi

DETERGENTI
DISINFETTANTI
PRONTI ALL’USO

detergenti e 
disinfettanti

PR
ESI

DIO MEDICO CHIRURGICO

96%
ALCOOL



DETERGENTI
DISINFETTANTI
PRONTI ALL’USO

detergenti e 
disinfettanti

LH Amedics
Bacticyd 
Spray 
Disinfettante per ambienti. Elimina 
batteri, legionella compresa, muffe e 
funghi dalle superfici, dagli oggetti, 
da muri e pareti e dagli impianti di 
climatizzazione.

Flacone 500ml
Cartone 12 flaconi

PR
ESI

DIO MEDICO CHIRURGICO

Copyr
Cooperbacter
Disinfettante
Cooperbacter disinfetta e deodora 
è un germicida per la difesa dai 
batteri presenti nell’aria. Si usa per 
applicazioni in ospedali, cliniche, 
comunità, scuole, palestre, stabilimenti 
industriali e in tutti quei luoghi in cui 
è richiesta un’azione antibatterica.

Flacone 250ml 
Cartone 12 flaconi

Possibile utilizzo
in dispensatori

automatici
temporizzati
Copyrmatic



Sutter Professional
Ondaklor
Indicato per la disinfezione e la 
pulizia di superfici lavabili (pavimenti, 
pareti, piani di lavoro, sanitari).

Diluizione 1% - 5% 
(100ml-500ml in 10lt d’acqua).
Tanica da 5 kg 
Cartone 4 taniche

A BASE 
DI CLORO

Sutter Professional
Onda PMC
Disinfettante-detergente a doppia azione. 
Il principio attivo benzalconio cloruro 
unito ai tensioattivi non ionici ed alle 
essenze balsamiche disinfetta e deodora 
ambienti a rischio contaminazione.

Diluizione 2% - 4% 
(da 200ml a 400ml in 10lt d’acqua).
Tanica da 5 kg
Cartone 4 taniche

SALI 
QUATERNARI 
D’AMMONIO

DETERGENTI
DISINFETTANTI
PER SUPERFICI

detergenti e 
disinfettanti

PR
ESI

DIO MEDICO CHIRURGICO

PR
ESI

DIO MEDICO CHIRURGICO



Sutter Professional
Per Active
Disinfettante ad azione battericida e 
fungicida base ossigeno attivo. Come 
PMC, il prodotto è conforme ai Test 
EN: 1276, 1650, 13697.
Sbiancanti a base di ossigeno >30%. 
Contiene: Disinfettanti. Non contiene 
tensioattivi. Non contiene fosfati.

Diluizione 1,7% -3% 
Tanica da 22 kg

Clevex
Quanisol
Disinfettante-detergente deodorante 
ai Sali quaternari d’ammonio ed 
essenza naturali. Esplica una funzione 
battericida, fungicida e anti-virus.

Diluizione 0,25% -1,5%
Tanica da 10 kg

SALI 
QUATERNARI 
D’AMMONIO

DETERGENTI
DISINFETTANTI
PER SANIFICAZIONI

detergenti e 
disinfettanti

PR
ESI

DIO MEDICO CHIRURGICO

PR
ESI

DIO MEDICO CHIRURGICO
A BASE DI 

ACIDO 
PARACETICO



Amuchina Professional
Lavapavimenti
Detergente sanitizzante a base di 
BARDAC 22, indicato per la pulizia e 
l’igienizzazione di tutte le superfici 
dure. Applicare la soluzione con mop 
o frangia di lavaggio. Utilizzabile 
anche con macchine lavasciuga. 
Diluizione tra 10 e 50 gr per 10 lt di acqua

Tanica da 5 lt

Amuchina Professional
Antisapril
Detergente disinfettante per 
superfici lavabili (pavimenti, pareti, 
piani di lavoro, vasellame) anche in 
ambiente ospedaliero. Il principio 
attivo di Antisapril (Cloro Attivo da 
Sodio Ipoclorito) penetra all’interno 
della cellula microbica e ossida 
irreversibilmente i gruppi sulfidrici 
di alcuni enzimi essenziali del 
metabolismo energetico.

Tanica da 5 lt

PR
ESI

DIO MEDICO CHIRURGICO

DETERGENTI
DISINFETTANTI PER 
PAVIMENTI E SUPERFICI

detergenti e 
disinfettanti



Copyr
Nebulo Europa
Struttura in materiale termoplastico. 
Motore elettrico più potente. 
Innovativo sistema di regolazione del 
flusso.

Le particelle erogate durante il 
funzionamento sono di diametro 
regolare di c.a 20 micron e la nebbia 
prodotta si classifica come ULV 
garantendo tempi più lunghi di 
galleggiamento in aria.

ShopClean
Turbospray
Turbospray miscela ogni prodotto 
a base acquosa o oleosa con aria in 
pressione fino a creare una nebbia di 
particelle fini. 

Per mezzo di un potente motore 
Samsung di 1.250W, crea un potente 
flusso d’aria che passando attraverso 
un serbatoio appositamente studiato 
espelle micro gocce delle dimensione 
da 10 a 50 micron.

MACCHINARI
PER LA SANIFICAZIONE
E LA DISINFEZIONE

nebulizzatori 
e vaporizzatori



Copyr
Dilufog
Diluente specifico per 
termonebulizzazione.
Prodotto per uso professionale 
specifico per le operazioni di 
termonebulizzazione di insetticidi 
e disinfettanti formulati in base 
acquosa. È il coadiuvante ideale 
per i trattamenti da effettuarsi con 
apparecchi termonebbiogeni.

Copyr
STARFOG TF W35
Termonebbiogeno per ambienti di 
grande cubatura
Apparecchio ideale per trattare 
rapidamente ed economicamente 
ambienti di grande cubatura. 
Progettato per l’utilizzo con insetticidi, 
acaricidi, fungicidi e disinfettanti. 
È leggero e maneggevole per 
facilitarne l’uso anche in zone poco 
praticabili.

MACCHINARI
PER LA SANIFICAZIONE
E LA DISINFEZIONE

termobbiogeni
e diluenti



Epoca
Tec 16
Pompa a zaino.
Capacità totale ml  15500
Capacità operativa ml 14750
Guarnizione   NBR

Lancia in plastica da cm 54 curva con 
ugello regolabile, ventaglio tracolla 
regolabile da cm 120 e tubo da 1,4 m. 
Sistema brevettato di decompressione 
automatico.

Epoca
Tec10 EPDM
Pompe a pressione 5-10 litri.
Capacità totale ml  9880
Capacità operativa ml 7900
Guarnizione   EPDM
Valvola di sicurezza  Si
Pressione max bar  3,00
   
Lancia in plastica da cm 45,5 tracolla 
regolabile da cm 120 e tubo da 1,4 m.

ATTREZZATURE MANUALI
PER LA SANIFICAZIONE
E LA DISINFEZIONE

pompe e lance 
a pressione



Ghibli e Wirbel
Lavasciuga FR 30
Lavasciuga a batterie. Il design moderno e 
impattante caratterizza nel migliore dei modi 
una lavasciuga dalle elevate potenzialità.
30 litri di capacità, la massima manovrabilità e 
facilità d’uso e un sistema di soluzioni integrate 
che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel 
suo segmento di mercato.
Il tergitore è regolabile ed estremamente 
compatto, per risultati di asciugatura perfetti. 
Un innovativo sistema di filtri a protezione di 
tutte le componenti principali. 
Performance di elevata produttività, grande 
autonomia di lavoro e prestazioni di alto livello.

MACCHINARI
LAVASCIUGA

macchine 
lavasciuga

Ghibli e Wirbel
Lavasciuga Round 45
Round 45 è la lavasciuga a batterie pensata 
appositamente per l’utilizzo quotidiano: design 
innovativo e funzionale, in grado di garantire 
massima ergonomia e comfort. 

Semplicità, immediatezza ed affidabilità: 
muovere Round 45 con un dito non è mai stato 
così pratico e intuitivo!



macchine 
lavasciuga

Karcher
Lavasciuga BD 50
Lavasciuga a batterie. Ampeizza di lavoro 
importante con testata disco integrata di 51 cm. 
Ottima su superfici medio grandi. Vano batteria 
ampio per tutte le batterie standard.
Si possono trasprtare anche altri utensili per la 
pulizia a bordo macchina. 
Facile da usare: gli elementi di controllo gialli 
indicano le funzioni. Intuitiva e utilizzabile anche 
da chi non è avvezzo al macchinario. Ordinabile 
con squeegee curva o dritta: regolabile a seconda 
delle condizioni della superficie. 
Elementi di controllo durevoli e resisitenti.

Karcher
Lavasciuga BR 35/12
Lavasciuga a batterie compatta.
Angolo di 90° contro la parete. Nessuna 
sporgenza dalla macchina; molto maneggevole. 
Il 35% più leggera dei macchinari della stessa 
categoria. Trasportabile comodamente su gradini, 
scale e sogli e su veicoli e furgoni. Impugnatura 
pieghevole regolabile in altezza. 
Il caricabatteria a bordo permette di ricaricare la 
macchina in ogni punto dove sia prensente una 
presa di corrente. Si ricarca completamente in tre 
ore circa. 
Spazza, lava e asciuga in una sola passata. 
Aspira sassolini e trucioli. La barra d’aspirazione è 
efficiente e funzionale.

MACCHINARI
LAVASCIUGA



ASPIRATORI

macchine 
aspirapolvere

Ghibli e Wirbel
Aspirapolvere WD 50
Aspirapolvere/liquidi carrellato, con motore di 
nuova generazione ad alta potenza. La versione 
PD è dotata di tubo di scarico serbatoio per i 
liquidi. 
Filtrazione aria d’uscita. Grande portata d’aria ed 
elevata forza di aspirazione. Dotato di carrello 
ruote in materiale plastico antiurto con sedi 
per accessori in dotazione. Filtro nylon, filtri a 
cartuccia (normale e HEPA) opzionali.

Ghibli e Wirbel
Aspirapolvere WD 80
Aspirapolvere/liquidi carrellato dotato di due 
motori di nuova generazione ad alta efficienza, 
comandabili singolarmente. 
Dimensioni e pesi contenuti con prestazioni di 
altissimo livello. Filtrazione aria in uscita. Fusto 
basculante montato su carrello.
Ruote in materiale plastico antiurto di dimensioni 
compatte. Filtro nylon, distanziale portasacco, 
filtro a cartuccia, sacchetto carta opzionali.



Karcher
SG 4/4 Generatore di 
vapore
Pulitore a vapore universale, certificato per la 
rimozione di batteri fino al 99,999%. Funzione 
Vapor Hydro, giusto rapporto tra vapore e acqua 
bollente per l’efficace rimozione di sporco e 
batteri. Caldaia a carica continua per un lavoro 
senza interruzioni.

Ideale per
Igienizzare camere d’ospedale, case di riposo, 
centri benessere e bagni, pavimenti e superifici in 
genere.

Karcher
SGV 8/5 Generatore di 
vapore con aspirazione
Pulitore a vapore con aspirazione, certificato per 
la rimozione di batteri fino al 99,999% e HACCP. 
Unico al mondo con funzione di autopulizia. 
Filtro scarico aria per garantire un ambiente 
ancora più salubre. Ampia gamma di accessori in 
dotazione

Ideale per
Igienizzare camere d’ospedale, case di riposo, 
centri benessere e bagni, pavimenti e superifici in 
genere.

MACCHINARI
PER LA SANIFICAZIONE
E LA DISINFEZIONE

macchine 
generatori di vapore



CARRELLI 
PROFESSIONALI 
DI PULIZIA

carrelli 
professionali

VDM
Carrello 2 vasche 
20lt con strizzatore
Carrello duomop in polipropilene 
copolimero composto da: telaio con 4 
ruote Ø 80 mm, manico fisso, 2 secchi 
in plastica riciclata da 20 lt, 1 cestello 
porta oggetti e strizzatore in plastica
ricilata.

Dimensioni 63x42x88h cm

VDM
Carrello completo 
LZSMT4
Base in polipropilene con 4 ruote 
in metallo Ø 100 mm, portamanico 
strizzatore per mop, doppio secchio 
in polipropilene da 15, doppio secchio 
ida 6, supporto sacco da 120 con 
coperchio, base reggiscopa. 

Dimensioni 89x67,5x106h cm



Industrie Celtex
Bobina Dart Wipe
Bobina Dart Wipe 800 strappi 2 veli 
pura cellulosa.

Confezione 2 pezzi

Lucart
Portarotolo 
Portarotolo chiuso murale o 
d’appoggio HACCP.

Confezione 1 pezzo

PRODOTTI MONOUSO
IN CARTA
E DISPENSER

monouso in carta 
e dispenser



Industrie Celtex
Z-Trend 72220
Asciugamano piegato piegato a Z 
formato 22x24cm.

Colore: bianco
Materia prima: 100% pura cellulosa
Goffratura: Athena
Numero veli: 2

Cartone 25 pezzi
Confezione 150 pezzi

Industrie Celtex
Dispenser Megamini 
Dispenser per asciugamani piegati.

PRODOTTI MONOUSO
IN CARTA
E DISPENSER

monouso in carta 
e dispenser



Industrie Celtex
MiniJumbo carta igienica
Mini jumbo, carta igienica mini jumbo

Colore: bianco
Materia prima: 100% pura cellulosa
Numero veli: 2

Confezione 12 pezzi

Industrie Celtex
Dispenser Megamini 
Dispenser per carta igienica mini 
jumbo.

PRODOTTI MONOUSO
IN CARTA
E DISPENSER

monouso in carta 
e dispenser



Isacco
Camice uomo
Camice uomo a manica lunga

Peso tessuto: 190 gr/m²
Materiale: 100% Cotone
Taglie: S - M - L - XL - XXL
Colori: Bianco

Blue Tech
Camice da lavoro
Camice a manica lunga con polsini
elasticizzati.

Materiale: 65 % poliestere 35 % cotone
2 tasche anteriori in vita
1 tasca al petto lato sx
Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Colore: Blue Navy

ABBIGLIAMENTIO
PROFESSIONALE
DA LAVORO

camici 
da lavoro



U-Power
Simple
Scarpe antinfortunistiche basse sicure 
della linea Entry U Power, con tomaia 
in pelle stampata, idrorepellente, 
puntale in acciaio, antiperforazione, 
antiscivolo, lamina in acciaio 
ergonomica e suola PU/PU, S3 SRC.

U-Power
Reply
Scarpe antinfortunistiche bianche 
basse senza stringhe sicure della linea 
Entry U Power, con tomaia New Safety 
Dry idrorepellente, puntale in acciaio, 
antiscivolo, suola PU/PU, S2 SRC.

ABBIGLIAMENTIO
PROFESSIONALE
DA LAVORO

scarpe 
antinfortunistiche



U-Power
Point
Scarpe antinfortunistiche basse, 
leggere e comode u power della linea 
Red Lion, con tomaia in nylon ultra 
traspiranti e morbida pelle scamosciata, 
puntale in alluminio, antiperforazione, 
antiscivolo e suola PU/PU infinergy, 
S1P SRC ESD.

Cofra
Orcadi S3
Livello di sicurezza: S3 
Puntale: in composito
Lamina: in composito
Tipologia: bassa
Peso: 560gr (tg. 42)
Calzata: ampia

ABBIGLIAMENTIO
PROFESSIONALE
DA LAVORO

scarpe 
antinfortunistiche



Espositore protettivo da banco o scrivania realizzato in Plexiglass® metacrilato 
trasparente da 5mm, utilizzabile in tutte le attività di lavoro e a contatto con il 
pubblico. È disponibile in dimensioni standard diverse o personalizzate, dotato 
di apertura inferiore per il passaggio di denaro o documenti e facilmente 
assemblabile grazie ai piedini ad incastro. 
Il pannello in polimetacrilato è leggero ma infrangibile, completamente lavabile 
ed è incredibilmente adatto alla stampa.

60x75cm
80x50cm 
100x50cm
100x75cm
150x60cm
120x75cm

BARRIERA 
PARAFIATO 
IN PLEXIGLASS

barriere 
parafiato



Cartelli e avvisi
Resistenti all’acqua e ai prodotti disinfettanti, in grado di aderire a superfici lisce 
di qualsiasi tipo.
Disponibili in diversi colori e personalizzabili.

- 20x30cm (10 comportamenti da seguire)
- 20x30cm (accesso limitato)
- 12x30cm (obbligo dispenser)
- 12x30cm (obbligo mascherina)
- 20x30cm (bar e ristoranti)

ADESIVI, OBBLIGHI
E DISPOSIZIONI 
DI SICUREZZA

adesivi, obblighi
e disposizioni



Adesivi tondi calpestabili
Adesivi per la creazione di una Segnaletica da pavimento, in grado di guidare gli 
spostamenti delle persone all’interno di supermercati o linee di produzione.

Resistenti all’acqua e ai prodotti disinfettanti, in grado di aderire a superfici 
lisce di qualsiasi tipo. Sono stampati con una serie di grafiche predefinite ma è 
possibile richiedere anche la personalizzazione.

30x30cm
40x40cm
50x50cm

ADESIVI, OBBLIGHI
E DISPOSIZIONI 
DI SICUREZZA

adesivi, obblighi
e disposizioni



Strisce adesive calpestabili
Strisce adesive per la creazione di una Segnaletica da pavimento, in grado 
di guidare gli spostamenti delle persone all’interno di supermercati o linee di 
produzione.

Resistenti all’acqua e ai prodotti disinfettanti, in grado di aderire a superfici lisce 
di qualsiasi tipo.
Disponibile in diversi colori e personalizzabili.

100x6cm

ADESIVI, OBBLIGHI
E DISPOSIZIONI 
DI SICUREZZA

adesivi, obblighi
e disposizioni



Clevex srl
ss km 11.400

81030 Teverola, Caserta
+39 081 8122568 telefono

+39 081 8926062 fax
www.clevex.it

info@clevex.it


