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COLONNA DISPENSER  
CON SENSORE AUTOMATICO

t Struttura in acciaio inox aisi
304, materiale igienico
per eccellenza utilizzato in
ambienti ospedalieri e nel
settore alimentare

t Non si altera con prodotti
per la pulizia

t Erogatore NO TOUCH con
sensore (nessun pulsante a
pressione)

t Dimensioni (H!L!P):
1200 ! 247 ! 290 mm

VERSIONE DA BANCO
(H!L!P): 460 ! 150 ! 120 mm 

VASSOIO 
SALVAGOCCIA 

INCLUSO
1 LITRO 
LIQUIDO 

IGIENIZZANTE

t 20.000
ripetizioni con
un carico di
batteria

t 2.500
ripetizioni con 1
litro di liquido



PIANTANA PORTA DISPENSER

Base d’apoggio per 
erogatori manuali

Pannello per fissaggio 
erogatori automatici

t Realizzata in acciaio
verniciato a polveri
epossidiche

t Dimensioni (H!L!P):
1350 ! 350 ! 400 mm

t Per uso interno ed
esterno

t Lavabile ed
igienizzabile

t Non necessita di
montaggio

Supporto per dispenser 
guanti monouso

Supporto per cestino
spazzatura
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SILVER PROTECT
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I VANTAGGI DI SILVER PROTECT

BATTERIO 
STATICA E  

SEMIGIENICA

 CON 
PROPRIETÀ 

ANTIFUNGINE

GRANDE  
RESPIRABILITÀ

TESSUTO 
ELASTICO

LEGGERA 
(7,5 g) E 

TRASPIRANTE  

LAVABILE FINO 
A 70°

MASCHERA PROTETTIVA CON 

IONI 
D’ARGENTO
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PRODOTTO CERTIfICATO:
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SMARTBAND PER MONITORAGGIO 
TEMPERATURA CORPOREA

t�Struttura in acciaio inox 
aisi 304, materiale 
igienico per eccellenza 

t�Non si altera con 
prodotti per la pulizia

t�Sensore di rilevamento 
manuale

t�Dispensore NO TOUCH 
con sensore automatico

t�Dimensioni (H!L!P): 
120 ! 24,7 ! 29 cmt Orologio con misurazione della temperatura

corporea in tempo reale
t Nel caso la temperatura corporea sia superiore a

37,5° il display inizia a lampeggiare
t Display a LED
t Cambio schermata tramite pulsant touch (prima

schermata con ora e seconda schermata con
visualizzazione temperatura)

t Design ergonomico
t Funzionamento a batteria ricaricaricabile tramite

USB
t Durata della batteria: 90 giorni in standby e 25

giorni con utilizzo normale
t Ideale per monitorare la temperatura corporea in

tempo reale dei dipendenti

SEGNALAZIONE VISIVA NEL 
CASO LA TEMPERATURA 

CORPOREA SUPERI I 37,5°

SENSORE PER LA MISURAZIONE 
IN TEMPO REALE DELLA 

TEMPERATURA CORPOREA
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OZONIZZATORI PROFESSIONALI PER 
LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

L’ozonizzatore è un apparecchio che consente di 
produrre ozono, una molecola questa ossidante 
che sconfigge in modo efficace batteri, virus, germi, 
cattivi odori. 
Posizionando l’ozonizzatore in casa avrete quindi 
la possibilità di rendere l’aria molto più salubre, 
di evitare il diffondersi di malattie come l’influenza 
stagionale ad esempio, di evitare cattivi odori come 
quelli che arrivano dalla cucina, come quelli dei vostri 
amici a quattro zampe, come il fumo di sigaretta. 
I cattivi odori spesso si producono anche a causa di 
persone allettate o malate, altra situazione in cui un 
ozonizzatore risulta quindi eccellente, anche perché 
in questo modo è possibile evitare di far prendere 
a questi soggetti altre malattie accessorie che 

potrebbero peggiorare la loro già precaria situazione 
di salute. Inoltre un’aria così salubre è ideale nel 
caso di persone che soffrono di asma, allergie o altre 
tipologie di problemi respiratori.
L’ozonizzatore non è adatto solo per la purificazione 
dell’aria, ma anche dell’acqua. Applicato quindi al 
rubinetto, alla lavatrice e ad impianti idrici di varia 
tipologia, consente di eliminare anche dall’acqua 
ogni forma di batterio, virus o germe presente. 
Ma come funziona l’ozonizzatore?
Niente di più semplice. L’apparecchio infatti 
emette delle scariche elettriche direttamente sulle 
particelle di ossigeno, che si trasformano così in 
ozono.

MODELLO OZONATOR 
100

OZONATOR 
150

OZONATOR 
300

OZONATOR 
TROLLEY

AREA DI 
SANIFICAZIONE 100 m 150 m 300 m 350 m

PRODUZIONE DI 
OZONO 3g/h 5g/h 20g/h 20g/h

CONCENTRAZIONE MAX 
DI OZONO 15-20 mg/L 15-20 mg/L 25 mg/L 25 mg/L

CONTROLLO REMOTO wi-fi fino a 5 m wi-fi fino a 5 m wi-fi fino a 5 m wi-fi fino a 5 m
UMIDITÀ DI ESERCIZIO <50% <50% <50% <75%
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO -5°C / +40°C -5°C / +40°C -5°C / +40°C -5°C / +40°C

DIMENSIONI 350 ! 168 ! 200 mm 480 ! 280 ! 280+22 mm 610 ! 300 ! 55 mm 400 ! 300 ! 680 mm
PESO 5 Kg 8,4 Kg 17,5 Kg 19 Kg
VOLTAGGIO 220V ac 50 HZ 220V ac 50 HZ 220V ac 50 HZ 220V ac 50 HZ
CERTIFICAZIONE CE SI SI SI SI
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IONIZATORI AIR TECH

Uno ionizzatore è un 
apparecchio per purificare 
l’aria indoor: caricando 
elettricamente le molecole dei 
gas che compongono l’aria, crea 
degli ioni, da cui il nome della 
macchina. Questi ioni, sospesi 
in aria, vanno a legarsi con le 
particelle inquinanti contenute 
nell’aria, come il particolato e gli 
allergeni che causano patologie 
respiratorie.

COS’È UNO IONIZZATORE?

L’aria degli ambienti indoor 
come case e uffici può essere 
molto inquinata: le sostanze 
dannose si accumulano e spesso 
le finestre non vengono aperte 
a sufficienza per garantire il 
necessario ricambio d’aria. 
Gli ioni delle particelle d’aria 
si combinano con le particelle 
inquinanti come le polveri sottili, 
andando poi a precipitare su 
una superficie caricata in segno 
opposto, come le pareti della 
stanza. In questo modo, alcune 
delle sostanze dannose vengono 
rimosse dall’ambiente interno e 
quindi si evita di respirarle.

PERCHÈ È UTILE AVERE UNO 
IONIZZATORE IN CASA?

Il dispositivo produce ioni, 
solitamente ioni negativi: 
tramite appositi emettitori 
preleva elettroni da terra e li 
trasferisce alle molecole dell’aria 
circostante agli emettitori 
stessi. Gli ioni vengono prodotti 
esponendo le molecole d’aria 
ad un’altissima tensione: 
aggiungendo o togliendo un 
elettrone alle particelle d’aria si 
creano ioni negativi o positivi. 
Le molecole acquisiscono la 
carica dello stesso segno di 
quella presente sugli emettitori 
e ne sono quindi respinte, 
creando una debole corrente 
d’aria attorno al purificatore.

COME FUNZIONA UNO 
IONIZZATORE?

AIRTECH 70 M
AREA UTILIZZATA:  70 m2

TEMPO DI DISATTIVAZIONE: 2h/4h/6h/8h
RUMORE VENTILAZIONE:  55dB
POTENZA NOMINALE: 35W
TENSIONE NOMINALE: 220V-50hz
MATERIALE DEL PRODOTTO: ABS
DIMENSIONI: 360 ! 195 ! 565 mm
PESO NETTO: 5,5 Kg
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IONIZATORI AIR TECH
AIRTECH PORTABLE

AREA UTILIZZATA:  10 m2

RUMORE VENTILAZIONE:  <27dB
POTENZA NOMINALE: <10W
MICRO INPUT: 5V 2000mah
USB USCITA: 5V 1000mah
MATERIALE DEL PRODOTTO: lega di alluminio
DIMENSIONI: H 150 mm ! Ø 65 mm

AIRTECH KEY
AREA UTILIZZATA:  1 m2

POTENZA NOMINALE: <1W
MICRO INPUT: 5V 0,2A
CAPACITÀ DELLA BATTERIA: 230 mah
MATERIALE DEL PRODOTTO: ABS + PC
DIMENSIONI: 57 ! 17 ! 60 mm
PESO NETTO: 43 g
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PARETI DIVISORIE 
PARAFIATO DA BANCO

Permettono lo svolgimento di attività lavorative a contatto con il 
pubblico in tutta sicurezza per commercianti e clienti

Sono perfette per essere posizionate sul bancone di reception, uffici 
pubblici, banche, tabaccherie, negozi ed altre attività commerciali

In policarbonato antiurto spessore 3 mm, autoportanti, 
antibatteriche e facili da pulire

SERIE “EASY”
MODELLI DISPONIBILI
EASY 1: L 500 ! H 700 mm

EASY 2: L 800 ! H 700 mm

EASY 3: L 1000 ! H 700 mm

Apertura L 300 ! H 150 mm�
Telaio in ABS

Misure personalizzate su richiesta

SERIE “TOP”
MODELLI DISPONIBILI
TOP 1: L 700 ! H 880 mm

TOP 2: L 900 ! H 880 mm

TOP 3: L 1200 ! H 880 mm

Vano inferiore H 180 mm
Telaio in acciaio verniciato a polveri 

poliestere con colori diversi
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PANNELLI DIVISORI PER
PROTEZIONE AREE COMUNI

Permettono di suddividere aree comuni garantendo 
il distanziamento sociale

Pannelli autoportanti modulari con struttura in acciaio verniciato a 
polveri poliestere con colori diversi

In policarbonato antiurto antibatterico facili da pulire

L 1000 ! H 2000 mm
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