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Buste imbottite in carta avanaA

Strumenti ideali per proteggere documenti e altri oggetti nelle spedizioni. 
Carta monolucida avana ultra resistente e leggera con imbottitura inter-
na in polietilene per garantire elevata protezione da urti e cadute. Alta 
scivolosità per permettere un facile inserimento del prodotto nella busta. 
Pratica chiusura autoadesiva a strip. Una gamma completa di diverse 
dimensioni per ogni esigenza di spedizione. Le buste Tipo FG sono del 
formato massimo utilizzabile per la spedizione postale. 

Codice Formato esterno Formato interno Tipo U.d.V.
007626000 14x27 cm 12x21 cm B 10 pz.
007631000 17x27 cm 15x21 cm C 10 pz.
007639000 20x22 cm 18x16 cm CD 10 pz.
007627000 20x32 cm 18x26 cm D 10 pz.
007638000 24x32 cm 22x26 cm E 10 pz.
007640000 24x39 cm 22x33 cm FG 10 pz.
007628000 26x39 cm 24x33 cm G 10 pz.
007629000 29x42 cm 27x36 cm H 10 pz.
007630000 32x50 cm 30x44 cm J 10 pz.
007633000 37x53 cm 35x47 cm K 10 pz.

Con Strip
s/finestra

> vedi pag. 178

Cutter e Taglierine

Buste adesive neutre per documenti postaliB

Buste autoadesive neutre portadocumenti per spedizioni postali. Dispo-
nibili in diversi formati con copertina trasparente e lembo di chiusura 
adesivo strip. 

Codice Formato Formato utile U.d.V.
007810000 175x125 mm 160x110 mm conf. da 100 buste
007820000 235x125 mm 220x110 mm conf. da 100 buste
007830000 235x175 mm 220x160 mm conf. da 100 buste
007840000 235x175 mm 220x160 mm conf. da 1000 buste
007850000 330x235mm 315x220mm conf. da 500 buste

Spago in canapaC

Spago in canapa per pacchi e imballaggi. Disponibile in tre formati in 
confezione termoretratta 

Codice Formato Lunghezza Peso U.d.V.
027110000 2/4 fino 80 m 100 g pz.
027120000 2/2 medio 37 m 100 g pz.
027130000 3/4 grosso 75 m 500 g pz.

Etichette a modulo continuoD

Etichette a modulo continuo ad 1 pista, specifiche per spedizioni. Collante 
permanente. Colore bianco, prestampate. Confezioni da 300 fogli.

Codice Formato Nr. etichette / confezione U.d.V.
spi420842 142x99 mm 300 conf.

Buste per spedizioni tipo flyer MaterBiE

Le principali buste utilizzate dai corrieri per le spedizioni disponibili in 
materiale biodegradabile MaterBi (amido di mais). Stampabili, sono dota-
te di chiusura con adesivo. Buste biodegradabili e compostabili secondo 
la normativa EN 13432.
 Confezioni da 25 buste.

Codice Formato U.d.V.
MaterBi
spi514032 24x32+5 cm conf.
spi514058 33x43+5 cm conf.

Buste postali in cartoncino biancoF

Buste in cartone bianco riutilizzabili grazie alla pratica chiusura ad inca-
stro. Per spedire in sicurezza pellicole, riviste, libri, cataloghi etc... Sistema 
di apertura facilitata: non servono forbici, basta tirare la linguetta. Chiu-
sura autoadesiva pratica e sicura. Protezione resistente degli angoli e dei 
bordi per non tagliare le mani.
Disponibili in 3 formati 

Codice Formato U.d.V.
0CP012030 23,5x31x3 cm pz.
0CP012050 26x34,5x3 cm pz.
0CP012070 31x44,5x3 cm pz.
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Buste postali in cartoncino A

Buste postali sicure e robuste. Sono realizzate in cartone con sistema anti-
taglio e con il bordo perimetrale doppio. Per spedire in sicurezza pellicole, 
riviste, libri, cataloghi etc... Chiusura autoadesiva pratica e veloce.
Disponibili in 7 formati 

Codice Formato U.d.V.
0CP010020 18,5x27x5 cm pz.
0CP010030 21,5x30x5 cm pz.
0CP010040 23,5x34x3,5 cm pz.
0CP010050 25x34x5 cm pz.
0CP010060 25x36x5 cm pz.
0CP010070 29x40x5 cm pz.
0CP010080 34x50x5 cm pz.

Buste postali orizzontali in cartoncino B

Buste in cartoncino ad apertura laterale realizzate con speciale cartone 
salvaspazio che garantisce fino al 20% di prodotto in più su ogni pallet. 
Per spedire in sicurezza pellicole, riviste, libri, cataloghi etc... Chiusura 
autoadesiva pratica e sicura. Apertura facilitata semplicemente tirando 
una striscia. Il cartone ha gli angoli arrotondati per non tagliare le mani.
Disponibili in 3 formati 

Codice Formato U.d.V.
0CP015040 34x23,5x3,5 cm pz.
0CP015060 36x25x5 cm pz.
0CP015070 40x28,5x5 cm pz.

Chips da imballaggio in polistiroloC

Chips da imballaggio in polistirolo di colore verde. Ideali per mantenere 
l’oggetto da spedire più sicuro ed evitare urti durante la spedizione. 
Disponibili in sacchetto da 15 lt. e scatola da 45 lt. 

Codice Peso g/mq Formato U.d.V.
SALF10104 540 gr. 390x300x400 mm conf. da 1 scatola
SALF10102 157 gr. 390x480x120 mm. conf. da 14 sacchetti

Dispenser Polybag D

Dispenser Polybag con bolle d’aria 50x50 cm. Colore trasparente. Fornito 
in dispenser di cartone con misure esterne 425x350x456 mm. Peso 1400 
gr. 

Codice Formato U.d.V.
SACL10502 50cmx50m pz.

Nastro da imballo PP36E

Nastro per imballo in polipropilene a srotolamento silenzioso. Adesivo 
acrilico resistente ai raggi U.V. e all’invecchiamento. Disponibile in due 
colori: avana e trasparente. 

Codice Colore Formato Materiale U.d.V.
0202PP36A avana 50 mm x 66 m PP silenzioso pz.
0202PP36T trasparente 50 mm x 66 m PP silenzioso pz.

BEST SELLER

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Nastro da imballo PPF

Nastri adesivi da imballo per utilizzo universale, a svolgimento silenzioso 
(no noise). Ottima capacità adesiva, buona flessibilità all’allungamento, 
buon carico di rottura. Per uso manuale o con nastratrici automatiche. 
Materiale: polipropilene acrilico, privo di solventi nocivi, buona resistenza 
alle alte temperature e ai raggi UV. 

Codice Colore Formato Materiale U.d.V.
02003PPLA avana 50 mm x 66 m PP silenzioso 6 pz.
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Nastro da imballo PP31A

Nastro monoadesivo con supporto in bopp, adesivo gomma sintetica. per 
chiusura cartoni e imballaggio, alta adesività. Adesivo gomma sintetica. 
Alta adesività, performante negli usi più comuni. Alta adattabilità, buon 
allungamento.
 

Codice Colore Formato Materiale U.d.V.
0202PP31A avana 50 mm x 66 m PP pz.
0202PP31T trasparente 50 mm x 66 m PP pz.

OTTIMO ACQUISTO
Nastro da imballo PVCB

Nastri adesivi da imballo per utilizzo universale, a svolgimento silenzioso 
(no noise). Ottima capacità adesiva, buona flessibilità all’allungamento, 
buon carico di rottura. Per uso manuale o con nastratrici automatiche. 
Materiale: pvc in gomma naturale, taglio facilitato, massima resistenza 
alla trazione, alle alte temperature e raggi UV. 

Codice Colore Formato Materiale U.d.V.
020016B00 avana 50 mm x 66 m PVC 6 pz.
020017B00 trasparente 50 mm x 66 m PVC 6 pz.

Nastro da imballo PVC ecologicoC

Nastro da imballo del tutto simile al PVC ma completamente privo di 
sostanze nocive. Il processo di produzione, infatti, avviene in dispersione 
acquosa senza l’utilizzo di solventi. Supporto da 30 mycron, film in BOPP 
mattato (non lucido) con adesivo acrilico. Svolgimento silenzioso (no 
noise) e taglio facilitato. 

Codice Colore Formato Materiale U.d.V.
02003PECA avana 50 mm x 66 m PVC eco mattato 6 pz.
02003PECT trasparente 50 mm x 66 m PVC eco mattato 6 pz.

Dispenser per nastri da imballoD

Tendinastro manuale per nastri adesivi di imballaggio larghi fino a 50 
mm. Leggero con supporto in metallo e corpo in plastica dotato di frizione 
per il controllo della tensione e del rilascio del nastro. 

Codice U.d.V.
010700000 pz.

Miniroll Film estensibileE

Miniroll Film estensibile trasparente 120 mm altezza, per l’imballaggio di 
oggetti piccola dimensione ad uso industriale o per il settore Fai da te. 
Lunghezza film: 90 m. 

Codice Formato Spessore U.d.V.
Film
spi398475 12 cm x 90 m 23 my pz.

Film estensibileF

Film in polietilene estensibile per fasciatura manuale pallets. Il rotolo 
trasparente ha spessore 20 microns, altezza 50 cm e lunghezza 300 m. 
Ottima protezione del carico da agenti atmosferici, ottima resistenza 
agli strappi. I rotoli bianco e nero del peso di 2,4 kg. hanno spessore 
23 microns, altezza 50 cm. e lunghezza 180 m. L’utilizzo del dispenser 
applicatore garantisce una tensione della pellicola uniforme ed ottimale. 

Codice Formato Colore Spessore U.d.V.
Film per uso manuale
spi325462 50 cm x 300 m trasparente 20 my pz.
spi871020 50 cm x 180 - 620 m bianco 23 my pz.
spi871038 50 cm x 180 - 620 m nero 23 my pz.
Dispenser per film estensibile
spi325551 50 cm giallo/blu pz.
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Scatole Buffetti ExpressA

Gamma di scatole per le spedizioni in 4 diversi formati, personalizzate Buffetti Express e realizzate in cartone resistente.
I sigilli antieffrazione rendono più sicuri gli imballi di vario tipo e se rimosse lasciano evidenti segni di manomissione. 

Codice Descrizione articolo Dimensioni U.d.V.
000BEXP10 Busta 32x30 cm conf. da 50 buste
000BEXP20 Box piccolo 32x26x3,7 cm conf. da 50 scatole
000BEXPM1 Box medio 36x23x12 cm conf. da 25 scatole
000BEXPG1 Box grande 39x27x17 cm conf. da 25 scatole
000BEXPSG sigillo di sicurezza 8x5 cm conf. da 300 sigilli

Scatole americaneB

Scatole americane per l’imballaggio, disponibili nella versione a 1 onda, 2 onde o 2 onde rinforzate
Le scatole ad 1 onda, fatte in KMT 343, sono l’ideale per prodotti leggeri e di dimensioni medio piccole, garantiscono un livello base di protezione.
Le scatole a 2 onde sono idonee al confezionamento di tutti i tipi di prodotti che richiedono un livello di protezione standard, mentre le sca-
tole a 2 onde rinforzate sono idonee a proteggere articoli pesanti, ingombranti e delicati: infatti garantiscono il livello massimo di protezione. 
Confezioni da 15 scatole.

Codice Tipo onda Tipo cartone F.to int. F.to esterno U.d.V.
Scatola americana 1 onda
spi932871 C KMT 343 19,5x14,5x9,3 cm 20x15x10 cm conf.
spi932877 C KMT 343 24,5x24,5x24,3 cm 25x25x25  cm conf.
spi932885 C KMT 343 29,5x19,5x19,3 cm 30x20x20  cm conf.
spi932889 C KMT 343 29,5x29,5x29,3 cm 30x30x30  cm conf.
spi932893 C KMT 343 39,5x19,5x19,3 cm 40x20x20  cm conf.
spi932897 C KMT 343 39,5x29,5x29,3 cm 40x30x30  cm conf.
spi932931 C KMT 343 39,5x39,5x39,3 cm 40x40x40  cm conf.
spi932936 C KMT 343 49,5x34,5x34,3 cm 50x35x35  cm conf.
Scatola americana 2 onde economica
spi932952 BC KFFFT 22222 29x19x18,7 cm 30x20x20  cm conf.
spi932958 BC KFFFT 22222 29x29x28,7 cm 30x30x30  cm conf.
spi932960 BC KFFFT 22222 39x19x18,7 cm 40x20x20  cm conf.
spi932966 BC KFFFT 22222 39x29x28,7 cm 40x30x30  cm conf.
spi932978 BC KFFFT 22222 39x39x38,7 cm 40x40x40  cm conf.
spi932982 BC KFFFT 22222 49x34x33,7 cm 50x35x35  cm conf.
spi932986 BC KFFFT 22222 59x29x28,7 cm 60x30x30  cm conf.
spi932990 BC KFFFT 22222 59x39x18,7 cm 60x40x20  cm conf.
spi932994 BC KFFFT 22222 59x39x38,7 cm 60x40x40  cm conf.
spi933139 BC KFFFT 22222 59x59x58,7 cm 60x60x60  cm conf.
spi933143 BC KFFFT 22222 79x59x58,7 cm 80x60x60  cm conf.
Scatole americane strong 2 onde 60x30x30 cm
spi303066 KMFMT 36263 59x29x28,7 cm 60x30x30 cm conf.
Scatole americane strong 2 onde 60x40x40 cm
spi303071 KMFMT 36263 59x39x38,7 cm 60x40x40 cm conf.
Scatole americane strong 2 onde 60x60x60 cm
spi303080 KMFMT 36263 59x59x58,7 cm 60x60x60 cm conf.
Scatole americane strong 2 onde 80x60x60 cm
spi303083 KMFMT 36263 79x59x58,7 cm 80x60x60 cm conf.
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Buffetti Express.
Spedire in Italia e 
all’estero non è mai 
stato così facile.

Chiedi subito al tuo negoziante.

Grazie alla collaborazione con TNT 
nei negozi Buffetti puoi:

  Powered by TNT

Inviare i tuoi pacchi con velocità e in sicurezza.
Risparmiare tempo perchè eviti le code.
Stabilire una data ed un orario di consegna.
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Scatole per il traslocoA

Scatola multiuso per trasporto, archiviazione, trasloco; super resistente 
porta fino a 30kg, dotata di area etichettatura; facile da chiudere, impila-
bile e stoccabile. Confezioni da 10 pezzi.

Codice Formato interno Formato esterno U.d.V.
Colore: avana
spi239175 50x35x35,5 cm 50,5x35,5x37 cm conf.
spi239178 68x35x35,5 cm 69x35,5x37 cm conf.

Perfetta per contenere 5 scatole cod. 7817D o cod. 7817E 

Scatola con coperchio SecretaireB

Scatola con coperchio realizzata in cartone kraft avana con stampa blu, 
presenta delle comode maniglie laterali per un facile trasporto e spazio 
per la personalizzazione sui 4 lati della scatola stessa. I formati indicati 
in tabella sono LxPxH

Codice Dimensioni U.d.V.
7817S0000 36,5x46x30,5 cm 10 pz.

Scatole con coperchio SecretaireC

Scatole con coperchio di elevata resistenza atte a contenere le scatole archivio e portariviste Secretaire. Realizzate in robusto cartone kraft bianco, stam-
pa flessografica blu con inchiostri a base d’acqua. Ampio spazio per personalizzazione del contenuto sui quattro i lati  delle scatole. Pratiche maniglie 
laterali per un facile trasporto. Fornite stese ma di semplice e rapido montaggio.
Il cod. 7814S1 può contenere 4 scatole archivio/portariviste dorso 9 cm oppure 2 scatole archivio o portariviste dorso 17,5 cm.
Il cod. 7815S1 può contenere 8 scatole archivio/portariviste dorso 9 cm oppure 4 scatole Archivio o portariviste dorso 17,5 cm. 

Codice Dimensioni U.d.V.
7814S1000 41x43x27 cm 12 pz.
7815S1000 41x78x27 cm 10 pz.

Scatole fustellate altezza regolabileD

Scatole in solido cartone fustellato Colompac brown per spedire in sicurezza materiale stampato di tutti i tipi, libri, cataloghi, prospetti, regali, CD, ecc. 
Angoli superprotetti. Doppio bordo perimetrale. Altezza regolabile in base al contenuto. Chiusura autoadesiva pratica e sicura. Apertura facilitata, non 
servono forbici basta tirare linguetta rossa. 

Codice Formato interno Formato esterno U.d.V.
0CP020040 25,1x16,5x6 cm 29,9x17,5x8 cm pz.
0CP020080 30,2x21,5x8 cm 35,3x22,5x10 cm pz.
0CP020120 32,5x25x8 cm 38x26,5x10 cm pz.
0CP020170 38x29x8 cm 43x30x10 cm pz.
0CP020180 45,5x32x7cm 51x33x8,5 cm pz.

S
e
rv

iz
i 

g
e
n

e
ra

li

Spedizione e imballo

Buffetti Express.
Spedire in Italia e 
all’estero non è mai 
stato così facile.

Chiedi subito al tuo negoziante.

Grazie alla collaborazione con TNT 
nei negozi Buffetti puoi:

  Powered by TNT

Inviare i tuoi pacchi con velocità e in sicurezza.
Risparmiare tempo perchè eviti le code.
Stabilire una data ed un orario di consegna.
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Scatole per e-commerce con diritto di resoA

Scatole in solido cartone Colompac brown per spedire in sicurezza ricambi, premi e regali, prodotti farmaceutici e cosmetici, giocattoli, ecc. Si assembla 
in meno di 3 secondi. Con spigoli di sicurezza. Particolarmente adatta per gli operatori di E-commmerce perchè grazie alla doppia linguetta adesiva 
può essere utilizzata per due differenti spedizioni ed esercitare il diritto di reso. 

Codice Formato interno Formato esterno U.d.V.
0CP069020 28,2x19,1x9 cm 30x20x10 cm pz.
0CP069040 28,2x19,1x14 cm 30x20x15 cm pz.
0CP069060 33,6x24,2x14  cm 35x25x15 cm pz.
0CP069080 38,4x29x19 cm 40x30x20 cm pz.

Scatole con tasca interna portadocumenti formato letteraB

Scatole in cartone ondulato Colompac brown per spedire in sicurezza ricambi, premi e regali, prodotti farmaceutici e cosmetici, giocattoli, ecc. Con 
spigoli di sicurezza. Tasca interna porta documenti formato lettera.
Chiusura autoadesiva pratica e sicura. Apertura facilitata, non servono forbici basta tirare linguetta rossa. 

Codice Formato interno Formato esterno U.d.V.
0CP067020 23x16,6x9 cm 28,5x19x10 cm pz.
0CP067040 30,5x21,2x11 cm 36,5x23,5x12 cm pz.
0CP067060 33x29x12 cm 38,5x31,5x13 cm pz.
0CP067070 46x31x16 cm 51,5x33,5x17 cm pz.

Scatole modulabiliC

Scatole in cartone Colompac brown per spedire in sicurezza parti elettroniche e ricambi. Chiusura antitaccheggio. Adatte per nastri trasportatori. 4 
misure modulabili per un perfetto stoccaggio. Chiusura autoadesiva pratica e sicura. Apertura facilitata, non servono forbici basta tirare linguetta rossa.
Protezione resistente degli angoli, bordo perimetrale in cartone doppio. 

Codice Formato interno Formato esterno U.d.V.
0CP080020 14x10,1x4,3 cm 16x10,7x4,8 cm pz.
0CP080040 19,2x15,5x4,3 cm 21,2x16,1x4,8 cm pz.
0CP080060 19,2x15,5x9,1 cm 21,2x16,1x9,6 cm pz.
0CP080080 30,5x21x9,1 cm 32,5x21,6x9,6 cm pz.
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Scatole americane altezza regolabileA

Scatole in solido cartone Colompac brown per cataloghi, archiviazione e spedizioni. Scanalature per modulare l’altezza. Assemblaggio rapido, grazie 
al fondo sovrapposto la scatola si assembla in modo facile e veloce. Chiusura autoadesiva pratica e sicura. Apertura facilitata, non servono forbici 
basta tirare linguetta rossa. 

Codice Formato interno Formato esterno U.d.V.
0CP141101 22,9x16,4x5-11,5  cm 23,8x17x6-13cm pz.
0CP141201 30,4x21,6x13-22  cm 31,2x22,3x14-22,4 cm pz.
0CP141301 44,5x31,5x18-30 cm 31,2x45x32,5x19-31   cm pz.

Scatole pieghevoli con coperchioB

Scatole in cartone Colompac brown multiuso per spedire o archiviare prodotti stampati in formato A4. Scatola e coperchio separati.
Coperchio con piegature marcate in 3 differenti profondità. Scatola veloce da montare, lato con 10 profondità prefustellate. Stoccaggio salvaspazio 
grazie al prodotto steso. 

Codice Tipo Formato interno Formato esterno U.d.V.
0CP12105C Coperchio  30,8x22,1x5 cm  31,1x22,7x5,2 cm pz.
0CP12105S Scatola  30,5x22,1x5 cm  31,1x22,7x5,2 cm pz.
0CP12110C Coperchio  30,8x22,1x10 cm  31,1x22,7x10,2 cm pz.
0CP12110S Scatola  30,5x22,1x10 cm  31,1x22,7x10,2 cm pz.

Scatole per bottiglie certificate DHLC

Scatole in cartone Colompac brown per spedire 1 bottiglia singola di vino da 0,75l. e 3/6 bottiglie da 0,75 l di altezza massima 30 cm. Studiata per 
rispondere alle necessità  produttori e distributori di vino. La confezione ha ricevuto l’approvazione e la certificazione di DHL.Chiusura autoadesiva. 
Supporto interno per la massima sicurezza durante la spedizione. 

Codice Tipo Formato interno Formato esterno U.d.V.
0CP181101 per una bottiglia 7,4x7,4x30,5  cm 11,5x11,5x36,2 cm pz.
0CP181006 per 3/6 bottiglie  37,5x36,5x25 cm 38,5x37,5x26,5 cm pz.
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Scatole automontantiA

Scatole in robusto cartone per spedire in sicurezza ricambi, premi e regali, prodotti farmaceutici e cosmetici, giocattoli, ecc. Grazie al pratico sistema 
pop-up la scatola si monta in modo facile e veloce.  Chiusura autoadesiva pratica e sicura. Apertura facilitata, non servono forbici basta tirare linguetta 
rossa. 

Codice Formato interno Formato esterno U.d.V.
0CP151010 15,9x12,9x7 cm 16,4x13,9x8 cm pz.
0CP151110 21,3x15,3x10,9 cm 21,8x16,3x11,9 cm pz.

Tubi con base circolareB

Tubi in robusto cartone Colompac brown per spedizioni aeree in sicurezza e per la conservazione di tutto quanto si presta ad essere arrotolato. Il cartone 
resistente permette di riutilizzare il tubo più volte. Tappo bianco premontato in plastica per la massima sicurezza. Diametro 8 e 10 cm.
 

Codice Formato interno Formato esterno U.d.V.
0TB050008 50x8 cm 52,5x8,4 cm pz.
0TB075008 75x8 cm 77,5x8,4 cm pz.
0TB100010 100x10 cm 103x10,4 cm pz.

Tubi fustellati base quadrataC

Tubi in cartone fustellato Colompac brown per spedire in sicurezza o conservare tutto quanto si presta ad essere arrotolato. Facili da montare, sigillati 
con doppio adesivo. Cartone ondulato doppio per una migliore protezione. Sistema salva spazio  perchè forniti stesi .
 

Codice Formato interno Formato esterno U.d.V.
0CP072020 43x10,8x10,8 cm 45,5x11,5x11,5 cm pz.
0CP072040 61x10,8x10,8 cm 63,5x11,5x11,5 cm pz.
0CP072050 70,5x10,8x10,8 cm 73x11,5x11,5 cm pz.
0CP072060 86x10,8x10,8 cm 88,5x11,5x11,5 cm pz.
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Cartelli segnaletici divieto - antincendioA

Cartelli in alluminio. 

Codice Messaggio Dimensioni U.d.V.
Caratteristche: Antincendio
A spi601714 estintore 250x310 mm pz.
B spi601716 estintore n° 250x310 mm pz.
C spi601719 lancia antincendio idrante n° 250x310 mm pz.
D spi601723 pulsante allarme antincendio 250x310 mm pz.
Caratteristche: Divieto
E spi601726 vietato fumare con legge 270x430 mm pz.
F spi601728 vietato l’ingresso 270x330 mm pz.
G spi601730 sosta vietata 300x450 mm pz.
H spi601734 vietato l’accesso proprietà privata 300x450 mm pz.
I spi601736 vietato passaggio pedoni 270x270 mm pz.
L spi601740 vietato arrampicarsi 270x270 mm pz.
Mspi601743 vietato bere acqua dal rubinetto 270x270 mm pz.

Cartelli segnaletici adesiviB

Cartelli adesivi. Confezioni da 10 pezzi.

Codice Messaggio U.d.V.
82x82 mm

spi601847 toilette uomo/donna conf.
spi601850 toilette uomo conf.
spi601842 toilette donna conf.

165x50 mm
spi601838 toilette conf.
spi601840 disabili conf.
spi601854 privato conf.
spi601857 tirare conf.
spi601861 entrata conf.
spi601864 ufficio conf.
spi601866 per favore chiudere la porta grazie conf.
spi601868 chiudere conf.
spi601872 spingere conf.
spi601874 uscita conf.
spi601876 magazzino conf.
spi601880 frecce direzionali conf.
spi601883 freccia direzionale conf.
spi601885 vietato l’ingresso conf.
spi601890 vietato fumare con legge conf.

F

DA

GE

CB

Cartelli segnaletici salvataggio - soccorsoC

Cartelli in alluminio. 

Codice Messaggio U.d.V.
spi601769 freccia direzionale 250x250 mm pz.
spi601775 uscita di emergenza (a sinistra) 250x310 mm pz.
spi601777 uscita di emergenza (a destra) 250x310 mm pz.
spi601779 uscita di emergenza (in basso) 250x310 mm pz.
spi601781 pronto soccorso 250x310 mm pz.
spi601785 cassetta di pronto soccorso 250x310 mm pz.
spi601787 punto di ritrovo 160x210 mm pz.

Cartelli per avvisiD

Cartelli per avvisi da muro disponibili sia in cartoncino verniciato nella 
versione adesivi o classica, sia in plastica. La versione in cartoncino da 
320 gr è di dimensioni 32,5x22,5 cm, mentre i cartelli in plastica da 1 
mm sono di dimensioni 34x13,5 cm. 

Codice Messaggio Materiale Colore U.d.V.
001802000 Vietato fumare plastica bianco pz.
001810000 Affittasi cartoncino assortiti 20 pz.
001811000 Affittasi cartoncino adesivo assortiti 20 pz.
001814000 Vendesi cartoncino assortiti 20 pz.
001815000 Vendesi cartoncino adesivo assortiti 20 pz.
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Cartelli per la comunicazioneA

Codice Messaggio Dim. LxH U.d.V.
spi601815 orario lavoro 300x200 mm pz.
spi601831 parcheggio riservato 200x300 mm pz.
spi601826 attenti al cane 250x125 mm pz.
spi601834 parcheggio riservato ai clienti 200x300 mm pz.
spi601817 vendesi per informazioni tel. 300x200 mm pz.
spi601821 affittasi per informazioni tel. 300x200 mm pz.
spi601824 specifiche lavori 670x1000 mm pz.

Cartelli segnaletici obbligoB

Cartelli in alluminio. 

Codice Messaggio Dim. LxH U.d.V.
spi601748 è obbligatorio proteggere l’udito 333x500 mm pz.
spi601750 è obbligatorio proteggere gli occhi 333x500 mm pz.
spi601752 è obbligatorio il casco di protezione 333x500 mm pz.
spi601756 è obbligatorio usare i guanti protettivi 333x500 mm pz.
spi601760 calzature di sicurezza obbligatorie 333x500 mm pz.
spi601764 è obbligatorio usare i mezzi di protezione 

personale in dotazione a ciascuno
500x333 mm pz.

spi601767 norme di prevenzione infortuni 333x470 mm pz.

Art.51 del 16 gennaio 2005
Il 10 gennaio 2005 è entrato in vigore l’art. 51 della legge 16 gennaio 
2003, n. 3 che estende il divieto di fumo in tutti i luoghi di lavoro, pubblici 
e privati e quindi anche ai bar, ristoranti ed altri esercizi commerciali

Il comma 189 dell’art. 1 della Finanziaria 2005, al fine di tutelare la salute 
dei non fumatori, disciplina il divieto assoluto di fumare nei locali chiusi, 
ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti esterni o comunque 
al pubblico e di quelli riservati espressamente ai fumatori, chiaramente 
contrassegnati come tali.

La sanzione pecuniaria amministrativa va da € 27,50 a € 275 e raddoppia 
(da € 55 a € 550) nel caso in cui la violazione del divieto avvenga in 
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a 
lattanti o a bambini fino a dodici anni di età.

Obblighi del datore di lavoro
Occorre segnalare che nei luoghi di lavoro operano, di fatto, due distinte 
situazioni, a seconda della tipologia del datore di lavoro:
•  datore di lavoro pubblico: il divieto totale di fumo nei locali delle 

pubbliche amministrazioni si estende anche al personale che opera 
all’interno degli uffici

•  datore di lavoro privato: il divieto di fumo scatta per i dipendenti, ma 
il datore di lavoro può attrezzare appositamente, a norma di legge 
(D.P.C.M. 23 dicembre 2003), locali idonei per i lavoratori fumatori

Il cartello relativo al divieto deve:
• essere esposto in modo chiaro e visibile in ogni locale o area
• deve contenere l’indicazione espressa del divieto di fumo,
• contenere la normativa di riferimento,
•  presentare le sanzioni irrogabili e i soggetti ai quali spetta la vigilanza 

in concreto.

Quanto poi alle modalità di contrasto alla violazione del divieto, il datore 
di lavoro, in proprio o mediante preposti o collaboratori appositamente 
designati, deve procedere a richiamare i trasgressori, contestualmente 
informando delle infrazioni commesse la polizia municipale ovvero uffi-
ciali o agenti di polizia giudiziaria in servizio nel territorio di competenza.

Accanto alle sanzioni amministrative, per rendere pienamente operativo 
l’integrale rispetto del divieto da parte della generalità dei lavoratori, il 
datore di lavoro può avvalersi dello strumento disciplinare, almeno per 
quanto concerne i dipendenti.
E’ da precisare che il datore di lavoro non si libera e non si disimpegna 
dalle proprie responsabilità per il solo aver apposto i cartelli indicanti il 
divieto e le reazioni sanzionatorie ed aver allertato i preposti perché ne 
curino l’integrale rispetto, perché permane in capo al datore di lavoro 
anche il rischio (sia pure eventuale) dei danni da fumo passivo derivanti 
dalle potenziali trasgressioni del divieto tassativamente imposto, con 
riflessi economici ben più incidenti rispetto alle sanzioni amministrative 
legate al mancato intervento repressivo/preventivo (risarcimento del 
danno alla salute a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi degli 
artt. 32 Cost. e 2043 c.c.).

Cartelli segnaletici avvertimento - attenzioneC

Cartelli in alluminio. 

Codice Messaggio U.d.V.
spi601791 attenzione! area sottoposta a 

videosorveglianza per ragioni di 
sicurezza art.13

120x180 mm pz.

spi601793 attenzione! area sottoposta a 
videosorveglianza per ragioni di 
sicurezza art.13

200x300 mm pz.

spi601796 attenzione! area videosorvegliata la 
rilevazione è effettuata da:___ per fini 
di:___ art.13

300x200 mm pz.

spi601802 alta tensione 220x220 mm pz.
spi601804 pericolo d’incendio 360x360 mm pz.
spi601807 materiale infiammabile 220x220 mm pz.
spi601810 carrelli in movimento 220x220 mm pz.
spi601812 in caso incendio non usare l’ascensore 

usare le scale
300x200 mm pz.
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803011

359387359426

803003

359418

058681

802989

359395

802962

058770

802997

058788

359400

Pittogrammi in acciaioA

Pittogrammi di alta qualità, realizzati in acciaio inossidabile antiurto e 
antiabrasione si fissano alle superfici tramite placchette adesive ad eleva-
ta aderenza. Applicabili su qualsiasi materiale, creano una combinazione 
particolarmente elegante applicati a superfici vetrate. 

Codice Dim. LxH Messaggio U.d.V.
Pittogramma - quadrato
spi359400 150x150 mm wc pz.
spi359426 150x150 mm wc diversamente abili pz.
spi359395 150x150 mm wc donne pz.
spi359387 150x150 mm wc uomini pz.
spi359418 150x150 mm wc uomini/donne pz.
Pittogramma - rotondo
spi802962 Ø 83 mm area non fumatori pz.
spi802989 Ø 83 mm wc pz.
spi802997 Ø 83 mm wc diversamente abili pz.
spi803011 Ø 83 mm wc donne pz.
spi803003 Ø 83 mm wc uomini pz.
spi058681 Ø 83 mm wc uomini/donne pz.
Pittogramma - sagomato
spi058770 120x90 mm wc donne pz.
spi058788 120x90 mm wc uomini pz.

eliminacode a 2 cifre

eliminacode con filo

eliminacode a 3 cifre

Kit eliminacodeB

Il kit eliminacode è un sistema indispensabile per la gestione delle code 
presso sportelli di servizio e unità di vendita. Funziona con la comune 
tensione di rete.
Gli elementi che compongono il sistema di gestione code sono:
Display, Radiocomando, una stabile Piantana dotata di un cartello di 
riconoscimento, la Chiocciola distributrice dotata di viti per l’attacco al 
muro, i Rotoli-tagliando.
I rotoli di ricambio sono da 2000 tickets ed in colore diverso con la dici-
tura “è il mio turno” e una progressione costituita da lettera più 2 cifre 
in stampa nera. 

Codice Nome articolo Colore U.d.V.
Kit eliminacode mini con filo
0018trDis display 2 cifre + pulsante pz.
Kit eliminacode
0018trD2L display 2 cifre + radiocomando nero/rosso pz.
spi132342  display 3 cifre + radiocomando +

chiocciola + 2000 tickets
pz.

0018trPNK piantana + chiocciola + rotoli nero pz.
0018trDiC  chiocciola rossa pz.
radiocomando
0018trDra per display 2 cifre nero pz.
rotoli tagliandi
0018trrBL ø 12 cm; anima interna 5 cm; l 4 cm blu conf. da 2000 etichette
0018trrgL ø 12 cm; anima interna 5 cm; l 4 cm giallo conf. da 2000 etichette
0018trrVD ø 12 cm; anima interna 5 cm; l 4 cm verde conf. da 2000 etichette
0018trrrs ø 12 cm; anima interna 5 cm; l 4 cm rosso conf. da 2000 etichette
rotoli tagliandi per display 3 cifre
spi139286 ø 12 cm; anima interna 5 cm; l 4 cm blu conf. da 2000 etichette

Colonnina separa codeC

Colonnina cromata per barriera segnaletica. Ideale per uso interno ed 
esterno, acciaio inossidabile resistente agli agenti atmosferici. La base é 
autobilanciata internamente. Corda blu, rossa o nera per barriera croma-
ta. 1,5 metri di lunghezza. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V.
Colonnina cromata
spi343726 Ø: 32 cm; H:100 cm acciaio pz.
attacco a muro
spi343750 3,5x3,5 cm acciaio pz.
Cordone
spi343734 1,5 m x Ø 6 cm blu pz.
spi343742 1,5 m x Ø 6 cm rosso pz.
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Targhe da pareteA

Targhe per porte e pareti ideali per uffici e sale riunioni. Cornice in alluminio con chiusura a scatto e lastre di protezione in materiale acrilico altamente 
trasparente. Applicazione sia con tasselli a muro che con nastro biadesivo entrambi in dotazione. Ogni targa è munita anche di cordino per un più 
raffinato metodo di affissione a parete. 

Codice Dimensioni U.d.V.
7788PTA02 15x21 cm pz.
7788PTA03 10,5x15 cm pz.

Targhe Crystal SignB

Targhe per porte e pareti con pannelli in acrilico crystal clear antiriflesso. La stampa laser a colori o bianco/nero sui fogli traslucidi inclusi nella confe-
zione, assicura una qualità da “serigrafia” dall’impatto estetico unico. Minuteria per il montaggio inclusa. 

Codice Dimensioni U.d.V.
spi359434 10,5x10,5 cm pz.
spi359450 14,8x10,5 cm pz.
spi359468 21x14,8 cm pz.
spi368915 21x29,7 cm pz.

Targhe Info SignC

Targhe per porte e pareti con pannello frontale scorrevole in acrilico trasparente antiriflesso e retro in alluminio. Fissaggio tramite viti o biadesivo. Inserto 
in cartoncino PEFC incluso. Ideali per superfici sulle quali non si desidera praticare fori. Minuteria inclusa. 

Codice Dimensioni U.d.V.
spi803100 14,9x5,25 cm pz.
spi803097 14,9x10,55 cm pz.
spi803070 14,9x21,05 cm pz.
spi803062 14,9x29,7 cm pz.
spi236919 21x29,7 cm pz.
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Misure MiniMe di sicurezza:

Art. 31: tutti i dati sensibili e/o giudiziari devono 
essere custoditi e controllati, in base alle conoscenze 
acquisite con il progresso tecnico, in modo da ridurre al 
minimo, mediante l’adozione di  
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distru-
zione o perdita, Anche AccidentAle (fuoco, AcquA...) 
dei dati.

Art. 34: il trattamento dei dati con supporti elettronici è 
consentito solAmente se sono adottate procedure per la 
custodia di copie di sicurezza p per il ripristino dei dati 
e dei sistemi entro un termine massimo di 7 giorni.

Tipologia dei daTi:

sensibili: dati che hanno a che fare 
con la sfera intima del soggetto 
(razza, stato salute, appartenenze a 
organizzazioni sindacali, religiose, 
opinioni politiche...)

giudiziAri: Quelli che hanno a che 
fare con il casellario giudiziario 
(provvedimenti del tribunale, carichi 
pendenti in qualità di imputato o di 
indagato...)

•	 Entrata in vigore il 1 aprile 2006. 

•	 Obbligatoria per tutti colore che 
trattano dAti sensibili e giudiziAri in 
forma cartacea e/o con l’ausilio di 
supporti elettronici. 

•	 Richiede di adottare delle  
misure minime di sicurezzA  
per la protezione dei dati. 

•	 Prevede delle sAnzioni per chi  
non le adotta.

Legge 196 deL 30/062003 Legge suLLa Privacy

a chi si rivolge:

A tutti coloro, personA fisicA o giuridicA, 
che trAttA dAti sensibili e/o giuridici di terzi.

Aziende: dati dei dipendenti (buste 
paga, certificati di malattia, contratti 
particolari, situazioni sanitarie parti-
colari...)

professionisti ed enti: dati dei dipen-
denti e dati relativi ai soggetti con cui 
entrano in contatto (commercialisti, 
notai, ASL, commissariati, ospedali...)

Prima necessità

seconda necessità

Custodire documenti e valori

Quantità e tipologia dei documenti  
e valori da custodire

sicurezzA

Privacy e Furti
protezione

Fuoco e Acqua
orgAnizzAzione

Capacità e Convenienzacosa si cerca

Prodotti per la custodia e la protezione

Valigette ignifughe  
per documenti  

formato A5 e A4 e  
per supporti magnetici

Archiviatori  
ignifughi per  

supporti magnetici  
e per documenti

Classificatori  
ignifughi a 2 o 4  

cassetti per  
documenti

Casseforti ignifughe 
con chiusura a com-

binazione, elettronica 
ed elettrica + chiave

00SS0803E

0000T6331

0LFW123FT

00000X031

00SS0801E

Casseforti di sicurezzaA

Casseforti di sicurezza ideali per contenere valori e documenti.
X031: chiusura a chiave a doppia mappa, tappetino sul fondo, può essere fissata al pavimento e/o muro (tasselli inclusi). Colore nero.
SS0801E - SS0803E: chiusura elettronica + chiave di apertura d’emergenza, batterie incluse, spessore porta 4 mm, spessore corpo 1,5 mm. - due rostri 
sul lato apertura.Può essere fissata al pavimento e/o muro (tasselli inclusi). Colore grigio scuro.
T6331: Cassaforte d’appoggio, chiusura con chiave a doppia mappa Cawi (non cambiabile) certificata VDS classe 1. Certificazione allo scasso : VDMA 
24992 Grado A. Può essere fissata al pavimento e/o muro (tasselli inclusi). Accessorio di serie: 1 ripiano. Meccanismi interni protetti da una lastra di 
acciaio antitrapano. Angolo di apertura porta a 95°. 2 catenacci di chiusura di sicurezza azionati dalla serratura. Colore grigio chiaro.
0LFW123FT:Cassaforte ignifuga e water resistant per carta e supporti digitali. Chiusura elettronica a 5 cifre con tastiera retroilluminata. 4 catenecci di 
chiusura, luce interna per una migliore visibilità, vassoio interno regolabile in altezza, ganci interni portachiavi e piccolo vano portaoggetto.Certificazio-
ne ignifuga UL Classified 60 min. in caso di incendio. Certificazione ignifuga ETL 60 min. per la protezione di supporti digitali in caso incendio fino a 
1700 F° (927°C). Certificazione ETL per la protezione dall’acqua (20 cm per 24 ore)  Le dimensioni riportate in tabella sono (LxPxH)
 

Codice Dimensioni esterne Dimensioni Interne Peso Capacità U.d.V.
00000X031 29x26,4x16,7cm 28,6x21,3x16,3 cm 6,8 kg 9,9 l pz.
0000T6331 45,9x36,7x57,5 cm 45x31,1x56,9 cm 45 kg 80 l pz.
00SS0801E 31x20x20 cm 30,5x18x19,5 cm 6 kg 10 l pz.
00SS0803E 45x36,5x25 cm 44x35x24 cm 12 kg 37 l pz.
0LFW123FT 41,5x49,1x45,3 cm 31,9x30,2x34,9 cm 38,9 kg 34 l pz.
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Archiviatore ignifugo per carta e supporti digitaliA

Certificazione ignifuga ETL per 60 minuti  per la protezione dei supporti 
digitali (CD, DVD, hard disk..) in caso di incendio fino a 1550° F (843° 
C). Certificazione ignifuga UL Classified 60 minuti per la protezione dei 
supporti cartacei in caso di incendio. Può essere immerso nell’acqua fino 
a 2 atm. di pressione. Certificazione ETL
Ideale per essere inserito in armadi e casseforti non ignifughe. Colore 
grigio scuro. Chiusura a chiave piatta. Peso 14 kg. 10,16 lt. Dimensioni 
(LxPxH)
 

Codice Dimensioni esterne Dimensioni Interne U.d.V.
0000F2300 39,5x37,5x19,3 cm 32,7x23,2x13,6 cm pz.

Valigetta ignifuga per carta e supporti digitaliB

Certificazione ignifuga ETL per 30 minuti  per la protezione dei supporti 
digitali (CD, DVD, hard disk..) in caso di incendio fino a 1550° F (843° 
C). Certificazione ignifuga UL Classified 30 minuti per la protezione dei 
supporti cartacei in caso di incendio. Può essere immerso nell’acqua fino 
a 2 atm. di pressione. Certificazione ETL
Ideale per essere inserito in armadi e casseforti non ignifughe. Pratica 
maniglia .Colore grigio scuro. Chiusura a chiave piatta. Peso 9,3 kg. 7,84 
lt. Dimensioni (LxPxH)
 

Codice Dimensioni esterne Dimensioni Interne U.d.V.
000002460 39,1x36,3x16,8 cm 32,5x21,6x11,2 cm pz.

Casseforti di sicurezza da muroC

Interamente costruite inItalia, con serrature a chiave ed elettroniche di produzione italiana. Frontale monoblocco tagliato al laser in acciaio da 8 mm di 
spessore. Apertura a tutto vano e verniciatura con polveri epossidiche. Ripiano amovibile interno incluso.
SC1PXL: Serratura con chiave a doppia mappa a 6 leve asimmetriche e molle indipendenti. Chiave a due mandate, permette il traino diretto dei due 
catenacci in acciaio con diam.18 mm. L’estrazione della chiave non è possibile a porta aperta.
SE1PXL: Serratura a sblocco elettromagnetico con trascinamento manuale dei catenacci e manopola di chiusura. Microprocessore proprietario e codice 
di fabbrica d’emergenza. Blocco tastiera per 20’ dopo tre tentativi di codice errato. Led di segnalazione di colore diverso per digitazione errata, esatta 
e batterie in esaurimento. Catenacci in acciaio diam. 22 mm.
Le dimensioni riportate in tabella sono (LxPxH)
 

Codice Tipologia Dimensioni esterne Dimensioni Interne Peso U.d.V.
0SSSC1PXL Serratura a chiave 31x19,5x21 cm 19x14x29 cm 10 kg pz.
0SSSE1PXL Serratura elettronica 31x19,5x21 cm 19x15x29 cm 10 kg pz.

S
e
rv

iz
i 

g
e
n

e
ra

li
Sicurezza



431

Cassette portavalori in metalloA

Cassette portavalori in metallo verniciato con 
polveri epossidiche. Vano portamonete a scom-
parti removibile in plastica nero, serratura a 
cilindro con due chiavi in dotazione e mani-
glia in metallo cromato con alloggiamento 
nel coperchio. Ideali per contenere banconote, 
monete, documenti e piccoli oggetti di valore. 
Disponibili nel colore blu. I formati indicati in 
tabella sono LxPxH. 

Codice Dimensioni U.d.V.
016058100 15x11x8 cm pz.
016059100 20x16x9 cm pz.
016065100 25x18x9 cm pz.
016069100 30x24x9 cm pz.

> vedi pag. 387

Portamonete

Cassetta portavalori DeluxeB

Cassette portavalori realizzate internamente in acciaio pressofuso senza 
saldature. La verniciatura a polvere ne garantisce durata e inalterabilità. 
Innovativo e brevettato meccanismo di apertura automatica. Serratura a 
cilindro con due chiavi. Vassoio interno portamonete e spugna fermamo-
nete. I formati indicati in tabella sono LxPxH. 

Codice Colore U.d.V.
Dimensioni: 19,7x15,4x8 cm
0003413BL blu pz.
0003413RO rosso pz.
0003413VE verde pz.
Dimensioni: 23x18,5x8 cm
0003414BL blu pz.
0003414RO rosso pz.
0003414VE verde pz.
Dimensioni: 30x23x8 cm
0003415BL blu pz.
0003415RO rosso pz.
0003415VE verde pz.

Cassette portachiavi Key boxC

Eleganti cassette portachiavi, in alluminio, disponibili con serratura (2 
chiavi numerate) o con combinazione. La versione con vaschetta interna 
ha una fessura per inserire, a cassetta chiusa, le chiavi da restituire.
Le barre portachiavi sui pannelli interni possono essere agganciate 
all’altezza desiderata assicurando un’alta versatilità di gestione. Dotata 
di portachiavi a scatto che in posizione mostra l’etichetta in posizione 
frontale. La confezione include 6 portachiavi in colori assortiti. Fornita di 
tutta la minuteria necessaria.
Dal sito www.durable.eu è possibile scaricare due template per la perso-
nalizzazione delle etichette e foglio di riepilogo. 

Codice Nr. posizioni Colore U.d.V.
Cassetta portachiavi - Apertura: chiave
spi326115 18 argento met. pz.
spi325608 36 argento met. pz.
spi325594 48 argento met. pz.
spi325578 72 argento met. pz.
Cassetta portachiavi - Apertura: combinazione
spi239372 18 argento metallizzato 30,2x 28x11,8 cm pz.
spi684691 36 argento met. pz.
Cassetta portachiavi plus con vaschetta - Apertura: combinazione
spi896807 54 argento met. pz.
Cassetta portachiavi - Apertura: combinazione
spi385827 72 argento metallizzato pz.
Portachiavi
spi132273 assortiti conf. da 6 

S
e
rv

iz
i 

g
e
n

e
ra

li

Sicurezza



432

Cassette portachiavi in metalloA

Cassette portachiavi  in metallo verniciato con polveri epossidiche. Disponibili nel colore grigio. Portachiavi in plastica colorati inclusi. Serratura a cilindro 
con due chiavi in dotazione. Predisposizione per il fissaggio al muro. I formati indicati in tabella sono LxPxH. 

Codice Dimensioni Nr. posizioni U.d.V.
00160Y240 18x6x25 cm 24 pz.
00160Y480 18x8x25 cm 48 pz.
00160Y600 18x8x25 cm 60 pz.
0016Y1400 28x8x37 cm 140 pz.

Armadio portachiavi in metalloB

Armadietto portachiavi in metallo  verniciato con polveri epossidiche. 
Porta a parete singola, dotato di serratura a cilindro con due chiavi in 
dotazione. Disponibili nel colore grigio. Portachiavi in plastica colorati 
inclusi. Predisposto per il fissaggio al muro. I formati indicati in tabella 
sono LxPxH. 

Codice Dimensioni Nr. posizioni U.d.V.
0016Y2000 38x14x55 cm 200 pz.

Bacheca portachiaviC

Bacheca portachiavi murale da interni. Struttura in alluminio anodizzato 
con angoli arrotondati in plastica rigida, ante in vetro plastico crilex anti-
riflesso, chiusura con serratura. Ganci portachiavi numerati.

Codice Dimensioni Nr. posizioni U.d.V.
0806KB000 50x35 cm 45 pz.
0807KB000 50x70 cm 90 pz.

Targhette portachiaviD

Portachiavi con targhetta segnanome in PVC.

Codice Colore U.d.V.
016110000 assortiti pz.

Portachiavi ad anelloE

Portachiavi ad anello adatti a qualunque tipo di utilizzo. Colori assortiti. 
Confezioni da 10 pezzi.

Codice Dimensioni U.d.V.
spi576906 6x3 cm conf.

> vedi pag. 300

Bacheche portacomunicazioni
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guanti in latticeA

Guanti in lattice monouso con polvere “LATEX”, adatti per pulire e igienizzare ambienti e collet-
tività, particolarmente indicati ad attività di catering, estetica, ma anche per manipolazioni varie. 
Categoria rischi 1°.
Guanti in lattice “SENZA POLVERE - POWDER FREE” monouso senza polvere adatti per esami, 
diagnostica, terapia e laboratorio medico, monouso polivalente per utilizzi vari. Categoria rischi 1°.
 Confezioni da 100 pezzi.

Codice Taglia Cat. rischio U.d.V.
latex
spi195953 S DPI 1 cat. conf.
spi195961 M DPI 1 cat. conf.
spi195978 L DPI 1 cat. conf.
lattice senza polvere
spi541473 S DPI 1 cat. conf.
spi541481 M DPI 1 cat. conf.
spi541498 L DPI 1 cat. conf.

guanto in nitrile spalmatoB

Guanto in Nitrile Spalmato Kleenguard® G40 
PURPLE NITRILE® per utilizzo generico nei 
settori logistica e magazzino, automobilistico, 
materie plastiche, tessile etc. Molto resistente 
alle abrasioni e di lunga durata. Categoria 
di rischio EN 388. Resistenza all’abrasione 
4, resistenza al taglio da lama 1, resistenza 
allo strappo 2, resistenza alla perforazione 1. 
Confezioni da 12 paia.

Codice Taglia Cat. rischio U.d.V.
spi075971 M dpi 3 cat. conf.
spi075989 L dpi 3 cat. conf.
spi075997 XL dpi 3 cat. conf.

guanti in nitrileC

Guanto monouso sintetico in nitrile, ambi-
destro, con bordino. Colore azzurro. 
Confezioni da 100 pezzi.

Codice Taglia Cat. rischio U.d.V.
spi541538 S DPI 1 cat. conf.
spi541546 M DPI 1 cat. conf.
spi541554 L DPI 1 cat. conf.
senza Polvere
spi541505 S DPI 1 cat. conf.
spi541513 M DPI 1 cat. conf.
spi541521 L DPI 1 cat. conf.

guanti lavoro con polsinoD

Guanti lavoro con polsino “Tekno Nbr Poliam-
mide”. Guanti polivalenti per utilizzi vari. 
Disponibili nella misura maschile e femminile. 
Confezioni da 1 paio.

Codice Taglia Cat. rischio U.d.V.
spi893632 uomo DPI 1 cat. conf.
spi893640 donna DPI 1 cat. conf.

Guanti in pelle fiore bovinoE

Guanti in pelle fiore bovino ideali per uso in 
industrie meccaniche, manipolazione utensi-
li, edilizia, carpenteria, falegnameria, movi-
mentazione merci, imballaggio e bricolage. 
Confezioni da 12 paia.

Codice Taglia Cat. rischio U.d.V.
spi196170 M DPI 2 cat. conf.
spi196202 L DPI 2 cat. conf.
spi196210 XL DPI 2 cat. conf.

Mascherina protettivaF

Mascherina in carta. 

Codice Materiale Colore U.d.V.
spi541562 Carta bianco conf. da 100 
spi541570 TNT verde conf. da 50 

Mascherine per la respirazione 8000G

I respiratori della serie 8000 offrono leggerezza comfort ed una effettiva 
protezione contro polveri e fumi. Dotati di doppi elastici, stringinaso e 
bordi in schiuma, si adattano ad ogni conformazione facciale, disponibile 
in classe FFP1 e FFP2. Il modello 8822 è dotato di valvola Cool FlowTM 
che facilita la respirazione e riduce l’accumulo di calore e umidità Classe 
FFP2. 

Codice Utilizzo Classe U.d.V.
spi339395 polveri e fumi FFP1 conf. da 5 pezzi
spi281510 personale FFP1 conf. da 20 pezzi
spi339402 polveri e fumi FFP2 conf. da 5 pezzi
spi281480 personale FFP2 conf. da 10 pezzi
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Cuffie antirumoreA

Cuffie antirumore omologate secondo i requisiti della norma europea EN 
352-3, marcatura CE. Gli auricolari molto leggeri sono ampi e comodi, 
imbottiti con una esclusiva combinazione di liquido e schiuma offrono una 
tenuta ottimale e una pressione ridotta. 

Codice U.d.V.
spi281537 pz.

Tappi auricolari monousoB

Inserti auricolari monouso omologati secondo la norma europea EN 352-
2, marcatura CE. La superficie liscia è repellente allo sporco ed ha una 
forma conica che gli permette di adattarsi ai diversi condotti auricolari. 
Sono venduti a coppia. Confezioni da 2 pezzi.

Codice Norma di riferimento U.d.V.
spi281464 EN 352-2 conf.

A
C

B

Occhiali a maschera e sovra-occhialiC

Sovraocchiali in policarbonato leggero da indossare da soli o sopra gli 
occhiali da vista per proteggere gli occhi. Colore trasparente.
La versione con stanghette regolabile è particolarmente idonea ad essere 
utilizzata sopra i normali occhiali da vista, grazie anche alla possibilità di 
inclinare la lente.
La mascherina garantisce la miglior protezione rispetto a schizzi e impatti 
di particelle, gas e polveri. 

Codice Caratteristica U.d.V.
A spi339581 standard pz.
B spi339598 regolabili pz.
C spi893098 con fascia elastica pz.

ElmettoD

Elmetto testato ed approvato secondo la norma EN 397, marcatura CE. 
E’ dotato di regginuca, fascia antisudore e sospensione a 6 punti con 
sistema di attenuazione degli urti. Bordatura in pelle ed esclusivo sistema 
di indicatore di usura Uvicator, il bollino rosso indica quando è il momento 
di sostituire l’elmetto. 

Codice U.d.V.
spi281634 pz.

Gilet SicurezzaE

Gilet e bretelle alta visibilità con inserti catarifrangenti e chiusura a velcro, 
conforme alla normativa EN 471, classe 2 livello 2. 

Codice Tipologia U.d.V.
spi898417 Gilet alta visibilità pz.

Tuta protettiva alta traspirabilitàF

Tuta 3 strati sovrapposti di fibra polipropile-
nica per una buona protezione dalle polveri e 
dagli schizzi di sostanze liquide garantendo la 
massima traspirabilità. Cappuccio e polsini con 
elastico di tenuta, vita elasticizzata e doppia 
zip. Grazie al materiale leggero e traspirante di 
ultima tecnologia, è certificata come indumento 
di protezione di categoria III, tipo 5/6, ai sensi 
della direttiva sui DPI. 

Codice Colore Taglia U.d.V.
spi398692 bianco M pz.
spi339558 bianco L pz.
spi339565 bianco XL pz.
spi339573 bianco XXL pz.
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Kit 60 Pezzi per il fissaggioA

Kit 60 pezzi assortiti per il fissaggio composto da: 2 cacciaviti a taglio e 
a croce 75x5mm, 2 cacciaviti a taglio e a croce 100x6mm, 1 cacciavite 
portainserti magnetico, 1 pinza 6’‘, 1 chiave regolabile 8’‘, 1 martello ad 
artiglio, 1 livella a 3 bolle 9’’, 60 pezzi assortiti per il fissaggio, 1 pinza 
con ganasce a slittamento 6’’, 1 cricchetto a mano 3/8’’, 11 inserti per 
cacciavite, 1 telescopico 3/8’’ x 3’‘, 12 chiavi esagonali, 1 adattatore, 1 
metro a nastro 3m, 6 chiavi a combinazione, 1 coltellino, 10 inserti per 
cicchetto (1/4’’, 3/8’’), 4 cacciaviti di precisione. In valigetta. 

Codice U.d.V.
0120IKT60 pz.

Kit casa 45 pezziB

Kit 45 pezzi, adatto per piccoli lavori domestici e manutenzioni. In valiget-
ta, dimensioni 310 x 230 x 70 mm. 

Codice U.d.V.
0120IKT45 pz.

Trapano cordlessC

Trapano cordless a 2 velocità 14.4V 230V, batteria Ni-cd 1100 mAh. 
Ideale per forare metalli e legno. Dotato di: mandrino senza chiave, anel-
lo impostazione di coppia, selettore di velocità (bassa e alta), selettore 
direzione di rotazione, grilletto accensione On/Off, pacco batteria (ricari-
cabile). Chiusura a scatto per il pacco batteria. Luce LED. Tensione: 14.4V 
CC. Velocità a vuoto: 0-400/0-1100/min rpm. Capacità di foratura del 
mandrino: 10 mm. Impostazione di coppia: 19+1 posizioni. Temperatura 
operativa: +40C. Tipo batteria: 14.4V Ni-Cd ricaricabile, capacità 1100 
mAh. Caricabatterie: ingresso nominale: 230V 50 Hz, uscita nominale: 
18V 400mA. Tempo di ricarica: 3-5 ore. Emissione acustica: livello pres-
sione sonora: 71 dB, livello di potenza sonora: 82 dB. 

Codice U.d.V.
0120ITPC0 pz.

Avvitatore cordlessD

Ideale per uso hobbistico. Voltaggio: 230V～50Hz. Batteria:3,6V, AA (sti-
lo), 600mAh. Giri motore: 180/min. Velocità Variabile 0-550/min. 16 Fri-
zioni selezionabili. Mandrino 10mm. Comoda impugnatura con inserti in 
morbida gomma. Tempo medio di ricarica: 5-7 ore. Caricabatterie incluso. 

Codice U.d.V.
0120IAVC0 pz.

FlessometroE

Flessometro con nastro in metallo e custodia 
realizzata in materiale infrangibile. Sistema di 
blocco del nastro e rientro automatico. 

Codice Lunghezza Colore U.d.V.
spi123233 3 m cromato pz.
spi123241 5 m cromato pz.

Rotella metrica 20 metriF

Rotella metrica con nastro flessibile stampato 
su due lati. Cassa realizzata in ABS. 

Codice Lunghezza U.d.V.
spi123284 20 m pz.

Misuratore professionale 
a ultrasuoni

G

Pratico ed ergonomico misuratore di distanza 
con display LCD che utilizza la tecnologia ad 
ultrasuoni. In grado di misurare: Distanza, Area 
e Volume. Puntamento laser: ideale per guidare 
l’utente nel punto di inizio misurazione. Data 
hold per salvataggio misure. Convertitore tra 
sistema metrico e Imperiale. Funzione somma
Calcolo Area e Volume. Punto di misurazione 
selezionabile (orizzontale e verticale). Punto di 
misurazione: fondo della custodia. Misurazione 
continua: lo strumento continua a rilevare la 
misura anche spostandosi di posizione. Spegni-
mento automatico. Range da 55 cm a 15 m. 
Accuratezza ± (0,5+1 digit) in campo aperto. 

Codice U.d.V.
0120IMU00 pz.
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Scatole in pp fronte apribile - scarpe donnaA

Scatole in polipropilene trasparente con maniglie laterali e chiusura a 
scatto. Fondo ed angoli rinforzati per una massima robustezza. Impilabili 
per una maggiore funzionalità, sopportano variazioni di temperatura da 
-15° a +80°. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V.
Scatola   8L -  scarpe donna  fronte apribile
78B800COF 34x20x17,5 cm bianco pz.
78B800TBB 34x20x17,5 cm blu pz.
78B800TPK 34x20x17,5 cm rosa pz.

Scatole in pp - archivio ufficio/casaB

Scatole in polipropilene trasparente con maniglie laterali e chiusura a 
scatto. Fondo ed angoli rinforzati per una massima robustezza. Impilabili 
per una maggiore funzionalità, sopportano variazioni di temperatura da 
-15° a +80°. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V.
Scatola  42L - per archivio ufficio
78B420C00 50x44x31cm bianco pz.
78B420TBB 50x44x31cm blu pz.

Cassette pieghevoliC

Utilissimi contenitori pieghevoli in polipropilene. Risparmia spazio quando 
non in uso, impilabili quando aperti. Dotati di pratiche maniglie laterali. 
Disponibile in due formati nel colore blu. 

Codice Dimensioni Tipo stampa Colore U.d.V.
78FBOX32L 47,5x34,5x23,5 cm 32 L blu pz.
78FBOX45L  57,5x40x28 cm 45 L blu pz.

Scatole in pp - scarpe uomoD

Scatole in polipropilene trasparente con maniglie laterali e chiusura a 
scatto. Fondo ed angoli rinforzati per una massima robustezza. Impilabili 
per una maggiore funzionalità, sopportano variazioni di temperatura da 
-15° a +80°. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V.
Scatola  9L -  scarpe uomo - 2 e1/2 Risma A4
78B900C00 39,5x25,5x15,5 cm bianco pz.
78B900TBB 39,5x25,5x15,5 cm blu pz.
78B900TPK 39,5x25,5x15,5 cm rosa pz.

Scatole in pp - archivio ufficio/casaE

Scatole in polipropilene trasparente con maniglie laterali e chiusura a 
scatto. Fondo ed angoli rinforzati per una massima robustezza. Impilabili 
per una maggiore funzionalità, sopportano variazioni di temperatura da 
-15° a +80°. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V.
Scatola  35L -  per archivio ufficio
78B350C00 48x39x31cm bianco pz.
78B350TBB 48x39x31cm blu pz.

Scatole in pp - sottolettoF

Scatole in polipropilene trasparente con maniglie laterali e chiusura a 
scatto. Fondo ed angoli rinforzati per una massima robustezza. Impilabili 
per una maggiore funzionalità, sopportano variazioni di temperatura da 
-15° a +80°. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V.
Scatola  50L -  Sottoletto o dischi vinile 45 giri
78B500C00  71x44x23 cm bianco pz.
78B500TBB  71x44x23 cm blu pz.

Scatole in pp - archivio ufficio/casaG

Scatole in polipropilene trasparente con maniglie laterali e chiusura a 
scatto. Fondo ed angoli rinforzati per una massima robustezza. Impilabili 
per una maggiore funzionalità, sopportano variazioni di temperatura da 
-15° a +80°.
 

Codice Dimensioni Colore U.d.V.
Scatola  64L - per archivio ufficio
78B640C00  71x44x31 cm bianco pz.
78B640TBB  71x44x31 cm blu pz.

Scatole in pp portabiancheriaH

Scatole in polipropilene trasparente con maniglie laterali e chiusura a 
scatto. Fondo ed angoli rinforzati per una massima robustezza. Impilabili 
per una maggiore funzionalità, sopportano variazioni di temperatura da 
-15° a +80°. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V.
Scatola  84L  -  porta biancheria e coperte
78B840C00  71x44x38 cm bianco pz.
78B840TBB  71x44x38 cm blu pz.
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Carrello pieghevoleA

Utilissimo carrello pieghevole in alluminio e plastica, con manico telesco-
pico e pala pieghevole. 

Codice Dimensioni aperto Capacità di 
carico

Certificazione U.d.V.

spi484821 38x35x96 cm 45 kg pz.
spi132590 48x40x98 cm 80 kg GS + TUV pz.

Carrello portacasse con ruote pneumaticheB

Carrello portatutto l’ideale per scatole e casse molto pesanti ed ingom-
branti, bagagli e arredi.
Indispensabile in camion o magazzino. Dotato di ruote pneumatiche cm 
26 x 8,5. Misura cm 57 x 46 x H116
Portata massima Kg 300.
 

Codice Dimensioni Capacità di carico U.d.V.
spi132610 57x46x116 cm 300 kg pz.

Carrello multiusoC

Carrello multiuso, in polietilene resistente agli urti, dotato di due ruote fis-
se e due pivottanti. Provvisto sulla parte posteriore e quella frontale di 2 
fori per l’aggancio di una corda traino. Ideale per il trasporto di scatoloni, 
pacchi, contenitori multiuso e oggetti in genere. Colore nero. 

Codice Dimensioni U.d.V.
spi132266 40x60x16 cm pz.

SgabelliD

Sgabello in plastica oppure in metallo con ruote rientranti che forniscono 
una base di appoggio sicura e stabile. Capacità fino a 150 kg. Altezza 
massima 43 cm. Marchio GS.
 

Codice Colore Dimensioni U.d.V.
spi266083 nero 44x24x44 cm pz.
spi266114 rosso 44x24x44 cm pz.
spi913756 nero 41,5x22x44 cm pz.
spi913837 blu 41,5x22x44 cm pz.
spi913748 grigio 41,5x22x44 cm pz.

Scale in alluminioE

Scale domestiche molto leggere, certificate e sicure, utilissime per la casa e l’ufficio e per gli artigiani. Portata massima 150 kg. 

Codice Nr. gradini Altezza Peso Portata U.d.V.
spi366016 2 99,5 cm 6,05 kg 150 kg pz.
spi366024 3 121,5 cm 6,95 kg 150 kg pz.
spi366032 4 143,5 cm 8,2 kg 150 kg pz.
spi366040 5 165,5 cm 9,74 kg 150 kg pz.
spi366058 6 187,5 cm 11,3 kg 150 kg pz.
spi132582 8 232 cm 100 kg pz.
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Multipresa filtrata 6 usciteA

Multipresa con protezione contro sovratensione e sovraccarico di cor-
rente. 6 prese di corrente per spine italiane (10/16A) e schuko. Fori con 
protezione per bambini. Interruttore On/Off luminoso. Prese angolate a 
45°. Cavo di alimentazione lungo 1,5 m. 

Codice Nr. prese Colore U.d.V.
0030PM006 6 bipasso 10A/16A/Schuko con spina 

schuko
nero pz.

0030PM0A6 6 bipasso 10A/16A/Schuko con spina 
italiana 16A

bianco pz.

Multipresa da tavolo con 2 porte USBB

Multipresa da tavolo con 5 prese di corrente per apparati elettrici e 
dispositivi domestici con due porte USB per ricaricare smartphone, tablet 
o altri dispositivi USB . Le prese sono dotate di protezione bambini e da 
sovracorrente. Interruttore On/Off luminoso. Potenza max: 2500W, 16A. 
Input: 110-230V, 50-60Hz. Uscite: 4 prese italiane + 1 presa Schuko/
italiana. USB uscita: 5V 2.1A. Presa: italiana 16A 2P+T. Lunghezza cavo: 
2 m. Peso: 487 g. Dimensioni: (L×P×H) 150×50×107 mm. 

Codice Nr. prese Colore U.d.V.
0030PMUSB 4 prese italiane + 1 presa Schuko/

italiana
bianco pz.

Caricatore da rete con 6 porte USB da 10AC

Con chip Smart IC integrato che permette di ricaricare fino a 6 dispo-
sitivi USB contemporaneamente ottimizzando e rispettando il voltaggio 
richiesto dalla batteria di ogni singolo dispositivo. Output: 5V 50W(10A). 
Input:100-240V  50/60HZ. Compatibile con: iPhone, iPad, Smartphone, 
Tablet, Fotocamere, Mp3/4, GPS e altri dispositivi USB. Dimensioni: 
155x58x28 mm (LxHxP). Peso: 195 g. 

Codice Nr. prese Colore U.d.V.
0030CB6PP 6 USB nero pz.

Adattatore multiplo Schuko + 2 Porte USB da D

Ricarica due dispositivi USB contemporaneamente lasciando disponibile 
la presa a muro. Adatto per tablet, smartphone o qualsiasi altro disposi-
tivo ricaricabile via USB. La presa sul muro rimane disponibile grazie alla 
presa integrata. Ricarica fino a due dispositivi USB contemporaneamente. 
L’alimentazione si interrompe automaticamente quando la batteria è 
completamente carica. Dotato di protezione da sovravoltaggio, sovracor-
rente e da cortocircuiti. Presa 230V per schuko e spina europea. Voltaggio 
input: AC100-240V. USB output: max 3.1A. Max potenza: 15.5W. Dimen-
sioni: 52×82×72 mm (L×H×P). Peso: 95 g 

Codice Nr. prese Colore U.d.V.
0030ASUSB 1 schuko + 2 usb bianco pz.

AdattatoriE

Adattatori con combinazione spine e prese vari modelli. Carico massimo 
di 1500 W. Conformità alle norme CEI 23-50. Marchio italiano di qualità 
IMQ.
Per codice 160064: potenza max prelevabile 2.500W. 

Codice Nr. prese Tipo spina U.d.V.
Adattatore Schuko

spi284355 1 10A/schuko 16A pz.
spi284347 1 10A/schuko 10A pz.
spi284401 1 bipasso (10A/16A) 16A schuko pz.

Adattatore tris con Schuko
spi066996 1 10A/schuko + 2 10A 10A pz.
spi067056 1 10A/schuko + 2 10/16A bipasso 16A pz.

Adattatori allungati
spi541384 1 presa 10A/schuko + 2 prese 10A + 

1 presa USB
10A pz.

spi541392 2 prese 10A/schuko + 2 prese 10/16A 
bipasso

16A pz.

Adattatore Safe
spi160064 1 presa 10A/schuko, 2 prese 10A ed 

interruttore luminoso bianco
10A pz.
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A

F H

C D

E

B

G

Prese multipleA

Multipresa con o senza interruttore luminoso, cavo da 1,5 metri, uscite multiple. 

Codice Nr. prese Tipo spina Colore U.d.V.
senza interruttore
A spi898352 4 bipasso (10A/16A) di cui 2 Schuko 16A bianco pz.
Con interruttore
B spi898360 5 bipasso (10A/16A) di cui 3 Schuko 16A bianco pz.
C spi898378 6 (4 bipasso 10A/16A/Schuko; 2 16A/Schuko) 16A bianco pz.
D spi898386 9 (6 bipasso 10A/16A/Schuko; 3 16A/Schuko) 16A bianco pz.
E spi160158 4 (10/16A + 2USB + 1SCHUKO 10/16A) 16A silver pz.
F spi160161 4 (Schuko-Bipasso 10/16A) 16A bianco pz.
Con interruttori singoli
G spi160162 6 (Schuko-Bipasso 10/16A) 16A bianco pz.
Con interruttori e tappi antispruzzi
H spi160159 4 (Schuko/10A) Schuko 16A nero pz.

A

C

B

Prolunghe e multipresa da scrivaniaB

Multiprese e prolunghe potenza massima prelevabile più interruttore 
3500W marchio IMQ e CE 

Codice Item Colore L.cavo Prese Tipo spina U.d.V.
spi541376 B bianco 2 m 2 10/16A (bipasso) - 1 P30 

(schuko) + 1 USB
16A pz.

con interruttore
spi365938 A bianco 5 m 1 10A/schuko + 2 10/16A 16A pz.
spi541368 C bianco 2 m 2 10/16A (bipasso) - 1 

P30 (schuko)
16A pz.

> vedi pag. 347

Raccoglicavi, fermacavi e canaline

A B

Prolunghe di reteC

Prolunghe di rete con avvolgicavo. 

Codice Spina Nr. prese L.cavo U.d.V.
A spi542711 16A 2 (10A/16A) 5 m pz.
B spi542728 16A 2 (10A/16A/schuko) 8 m pz.

Avvolgicavo elettricoD

Avvolgicavo per energia con cavo da 5 metri, rispondente alla norma-
tiva EN 61242 e 61242/A11. Potenza massima prelevabile, cavo svolto 
3600W e cavo avvolto 1900W. Dotato di protettore termico. 

Codice Nr. prese Spina U.d.V.
spi067098 1 10/16A + 1 10A/schuko 16A pz.

BA

Adattatore di rete con prese USBE

Adattatori con prese USB e interruttore led.
 

Codice Nr. prese Tipo spina U.d.V.
A spi160156 2 10A + 2USB 10A pz.
B spi160157 2 10/16A + 2USB 16A pz.
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Come sCegliere la Corretta illuminazione Qualità Consumo Durata Impatto 
ambientale Calore

lampade led

Fascio di luce orientata. 
                                                                                                                                              

+++ +++ +++
8000/10000 ore

+++ ++
moderato

lampadine FluoresCenti 
Forma lineare o circolare; producono poco calore. 
                                                                                                                                              

+++ +++ +++
8000/10000 ore

+++ ++
moderato

lampadine alogene 
Forte potere illuminante, emettono una luce bianca. Quelle con 
ampolla al quarzo, non vanno toccate con le dita. 

++ ++ ++
2000/40000 ore

++ +
elevato

Spirale

Pera

4 tubi

Miniglobo Globo

3 tubi

Minicandela

Lampadine fluorescentiA

Lampade basso consumo fluorescenti. Disponibili nella versione 3 tubi, 4 tubi, spirale, globo, candela, miniglobo e pera. 

Codice Attacco Potenza Lumen U.d.V.
4 tubi - TUBOLARE
spi366065 E27 18W 1010 pz.
Spirale - SPIRALE
spi366113 E27 14W 730 pz.
Miniglobo - GLOBETTO
spi366202 E27 7W 286 pz.
Candela
spi395123 E14 9W 405 pz.
Miniglobo
spi395129 E14 9W 405 pz.
Globo
spi395131 E27 23W 1375 pz.
3 tubi
spi395108 E27 15W 800 pz.
4 tubi
spi395111 E14 15W 800 pz.
spi395115 E27 23W 1375 pz.
Spirale
spi395098 E27 18W 1010 pz.
spi395103 E27 23W 1375 pz.
Pera
spi395137 E27 20W 1155 pz.

acquisto
ECO

> vedi pag. 248

Lampade

AttAcchi

E27 E14 G9 G23 GY6.35 GU5.3 R7S G10Q GU10 GU05 T4

ColoRE dElla lUCE - GRadazionE KElvin
1900 K 2000 K 2800 K 3400 K 5500 K 7000 K 8000 K <11000 K

CANDELA TRAMONTO LAMPADINA
LAMPADA AL
TUNGSTENO

FLASH
MEZZOGIORNO

CIELO NUVOLOSO FOSCHIA
CIELO

AZZURRO
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BEST SELLER

Lunga durata, alta qualità a prezzi contenuti

Pile alcaline MyPowerA

Pile alcaline stilo AA e ministilo AAA da 1.5V a lunga durata. Elevata 
qualità, adatte per l’utilizzo quotidiano e generico come telecomandi, 
orologi, sveglie, lettori CD/MP3, mouse ottici wireless, dispositivi blue-
tooth, giocattoli, ecc. Ottima durata di vita anche a temperature basse. 

Codice Sigla modello U.d.V.
Ministilo
0688PPM0N AAA conf. da 4 pile
Stilo
0688PPS0N AA conf. da 4 pile
0688PPS8N AA conf. da 6+2 pile

Pile alcalineB

Le pile alcaline hanno una durata maggiore delle normali zinco-carbone. 
Sono indicate per utilizzi professionali (calcolatrici, etichettatrici elettroni-
che, etc.) e per il tempo libero (giochi elettronici, torce, radio, apparecchi 
musicali). 

Codice Modello Sigla modello U.d.V.
068780000 stilo AA conf. da 4 pile
068790000 ministilo AAA conf. da 4 pile
068830000 transistor 9V pz.
068810000 torcia D blister da 2 pile pile
068820000 mezzatorcia C blister da 2 pile pile

Pile alcaline hi TechC

Ideali per dispositivi come i lettori di CD portatili, le fotocamere digitali e 
i computer palmari in quanto garantiscono maggiore durate negli appa-
recchi tecnologici. Dura fino all’80% in più di una alcalina Energizer. Pile 
alcaline 1,5 V. Confezioni da 4 pile.

Codice Modello Sigla modello U.d.V.
06878UL00 stilo AA conf.
06879UL00 ministilo AAA conf.

Batterie eco AdvancedD

Batterie linea eco Advanced, realizzate con materiale riciclato. Ideale per 
apparecchi ad alto consumo, anti perdite. 

Codice Sigla modello U.d.V.
spi383218 AA conf. da 4 
spi383220 AA conf. da 8 
spi383225 AA conf. da 20 
spi383230 AAA conf. da 4 
spi383233 AAA conf. da 8 
spi383241 AAA conf. da 20 
spi383249 C conf. da 2 
spi383258 D conf. da 2 
spi383266 9V conf. da 1 

Pile LithiumE

Le pile Ultimate Lithium sono le batterie più durature al mondo. Ideali per 
dispositivi High tech: fotocamere digitali, mouse wireless, computer porta-
tili, lettori MP3 e TV LCD portatili. Durano fino a 8 volte più di un’alcalina 
standard (680 foto rispetto alle 90 di una pila alcalina standard). Pile al 
litio 1.5 V. Confezioni da 2 pezzi.

Codice Modello Sigla modello U.d.V.
06870UL92 ministilo AAA conf.
06870UL91 stilo AA conf.

Ricaricabili EnergizerF

La soluzione più economica per le apparecchiature utilizzate quotidiana-
mente, come fotocamere digitali, giocattoli, lettori MP3, ecc. Le batterie 
ricaricabili durano fino a 6 volte di più rispetto ad una alcalina standard 
all’interno di apparecchi Hi-tech e sono ricaricabili centinaia di volte.
Tutte le ricaricabili Energizer sono precaricate e pronte all’uso; ogni volta 
che vengono caricate mantengono la carica fino a 1 anno. 

Codice Modello Sigla modello U.d.V.
06879R000 ministilo AAA conf. da 2 pile
spi267428 ministilo Extreme AAA conf. da 4 pile
06878R000 stilo AA conf. da 4 pile
spi267410 stilo Extreme AA conf. da 4 pile
06876T000 torcia D conf. da 2 pile
06877MT00 mezza torcia C conf. da 2 pile
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DA B C E

CaricabatterieA

A Cod. 715884 Caricabatterie universale: dotato di 4 LED, che indicano lo stato di carica di ogni 
batteria, di 4 canali di carica separati e della funzione di mantenimento della carica delle batterie 
con spina inserita. Sicurezza: funzione contro la polarità inversa, timer di autospegnimento, voltag-
gio universale. Es di ricarica: AA 2000 in 4 ore.
B cod. 715868: compatto, dotato di pannello LCD con indicazione di stato di carica (“charging”= 
in carica, “bad”= quando non riesce a caricare o le pile non sono ricaricabili, “full”= pile cariche). 
Indicazione del tempo di carica rimanente e funzione auto-spegnimento. 4 AA 2450 mAh Extreme 
incluse.  Es di ricarica: AA 2450 in 4 - 8 ore.
C cod. 328013: dotato di 2 canali di carica separati e 2 LED verdi (uno per canale), che indicano 
lo stato della carica. Carica 2 AA o AAA. Funzione auto-spegnimento. Fornito con 4 AA 2000 mAh 
incluse. Es. di ricarica: AA 2000 in 10 ore
D cod. 896865: dotato di 2 canali di carica separati e 2 LED verdi (uno per canale), che indicano 
lo stato della carica. Carica 2 AA o AAA. Funzione auto-spegnimento. 2 AA 2000 mAh Power Plus 
incluse.  Es di ricarica: AA 2000 in 10 ore. 

Codice Item Nome Articolo Compatibilità Tempo di ricarica U.d.V.
spi715884 A Universal Charger tutti i formati 3 ore pz.
spi328013 B Maxi Charger AA/AAA 8-9 ore pz.
spi896865 C Mini Charger AA/AAA una notte pz.
spi715868 D Intelligent AA/AAA 8/9 ore pz.
spi383311 E Pro charger AA/AAA 4-6 ore pz.

Pile Energizer specialisticheB

Batterie per alimentare tutti i piccoli dispositivi 
elettronici, tra cui: computer, giochi elettronici, 
calcolatrici, termometri digitali, orologi ecc. 

Codice Sigla modello U.d.V.
Carica: Litio
068850000 CR2016 conf. da 2 pile
068860000 CR2025 conf. da 2 pile
068870000 CR2032 conf. da 2 pile
Carica: Alcaline
068840000 LR44/A76 conf. da 2 pile
068831000 LR54/189 conf. da 2 pile
06870UE22 A23 pz.

Pile Duracell PlusC

Le nuove batterie Duracell Plus garantiscono la massima affidabilità negli 
usi quotidiani. Progettate per offrire una maggiore conduttività, energia e 
stabilità garantiscono una lunga durata nel tempo. Volt 1,5. 

Codice Modello Sigla modello U.d.V.
spi068967 ministilo AAA conf. da 4 pile
spi544858 ministilo AAA conf. da 12 pile
spi283929 stilo AA conf. da 4 pile
spi892807 stilo AA conf. da 12 pile
spi283945 mezzatorcia C conf. da 2 pile
spi283961 torcia D conf. da 2 pile
spi283996 transistor 9 V pz.

Pile Duracell SpecialisticheD

Un’ampia selezione di batterie idonee a tutte le apparecchiature sia a 
basso che ad alto consumo energetico. Ideali per apparecchiature elet-
troniche, macchine fotografiche, giochi, organizer, orologi e calcolatrici. 

Codice Modello Sigla modello Voltaggio U.d.V.
spi069024 bottone litio 2025 pz.
spi069091 bottone litio 2016 pz.
spi284258 bottone litio 2032 pz.
spi544881 bottone alkalino LR54 1,5 V conf. da 2 pile
spi284177 bottone alkalino LR44 conf. da 2 pile
spi284215 bottone ossido d’argentoSR44 conf. da 2 pile
spi284266 bottone ossido d’argentoSR54 pz.
spi303545 bottone ossido d’argentoD384 392 pz.
spi303553 bottone ossido d’argento394 pz.
spi069032 cilindrica 12 volt MN21 conf. da 2 pile
spi303559 cilindrica alkalina MN9100 N conf. da 2 pile

Pile Ricaricabili Duracell AccuE

Nuove batterie ricaricabili Duracell Value,  + 30% di durata, con tecnologia NiMH, garantiscono 
maggior risparmio e lunga durata. E’ possibile ricaricare le pile numerose volte senza problemi. 
Mantengono inalterata la potenza nel tempo, non creano l’effetto memoria.
Le nuove batterie Duracell Stay Charged particolarmente indicate per gli apparecchi ad elevato 
assorbimento come le fotocamere digitali. Già cariche all’acquisto, immediatamente pronte all’uso, 
una volta ricaricate se non utilizzate mantengono la carica anche per nove mesi. 

Codice Modello Sigla modello MAh Voltaggio U.d.V.
Carica: già carica
spi899879 ministilo AAA 850 conf. da 2 pile
spi899878 stilo AA 1950 conf. da 4 pile
spi284118 mezzatorcia C 2200 conf. da 2 pile
spi284126 torcia D 2200 conf. da 2 pile
spi284134 transistor 9V 170 pz.

acquisto
ECO
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Pile Duracell Ultra M3A

Le nuove batterie Duracell Ultra M3 sono pile 
alcaline con ottime prestazioni nelle appli-
cazioni hi-tech. Brevettate per assicurare la 
massima energia, potenza ed efficienza, durano 
3 volte più a lungo delle normali pile. Idea-
li per tutte le apparecchiature elettroniche. 
Confezioni da 4 pezzi.

Codice Modello U.d.V.
spi284037 ministilo conf.
spi284010 stilo conf.

Pile Duracell Ultra M3 Photo 
per macchine professionali

B

Batterie al litio ideali per macchine fotografiche 
professionali. 

Codice Modello Voltaggio U.d.V.
spi284290 2/3 A 3 V pz.
spi284304 CR2 3 V pz.

BA C

CaricabatterieC

240779: ricarica in slot da 2 o 4 batterie in ricarica in contemporanea. 
Indicatore LED dello stato della ricarica.
284142: può caricare 8 pile AA/AAA oppure 4 pile C/D o 1 pila 9V, ma 
anche diversi formati di pile contemporanamente.
137301: adatto per stilo e ministilo, carica in 4 ore. 

Codice Tipologia Compatibilità Tempo ricarica U.d.V.
A spi240779 Veloce AA/AAA 45 min. pz.
B spi284142 Universale AA/AAA/C/D/9V 1 ora pz.
C spi137301 Piccolo AA/AAA 4 ore pz.

Lampada di emergenzaD

Lampada ad intervento automatico con luce LED, batteria ricaricabile al 
piombo, tempo di carica: 15-20 ore. 

Codice Dimensioni U.d.V.
spi241397 13x6x26 cm pz.

Torcia PenLiteE

Torcia Penlite Energizer multiuso e adatta a tutte le situazioni, il tutto 
nelle dimensioni di una penna. Struttura in alluminio, formato compatto, 
inserti in morbida gomma, bottone di accensione a pressione. Lampadi-
na LED bianca 50 ore di funzionamento. La confezione contiene 2 pile 
ministilo AAA 

Codice U.d.V.
0687UPENL pz.

incluse

Torcia Booklite LEDF

Torcia da lettura multi-posizionabile con pulsante d’accensione a scor-
rimento, dotata di LED bianco 8000 ore di vita, collo flessibile e ampio 
angolo di illuminazione, per una luce più soffusa. Grazie alla sua ampia 
pinza di fissaggio può essere attaccata anche al laptop. Utilizza 2 batterie 
UCR2032 incluse. 

Codice Dimensioni U.d.V.
0687UBOOK 3x3x26,5 cm pz.

incluse

Energizer Headlight visionG

Energizer Headlight vision 80 lumens. Runtime 7 ore. 

Codice U.d.V.
spi383330 pz.

Energizer Headlight Vision HD +H

Energizer Headlight Vision HD + 200 lumens. Runtime 6 ore. 

Codice U.d.V.
spi383322 pz.
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BEST SELLER
Mini torcia LEDA

Mini torcia tascabile con 5 led superluminosi. Dotata di pratico portachia-
vi. Alimentazione: 4 batterie AGI3 incluse. Colori: nero, blu, rosso e verde. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V.
0631MT000 1,8x7cm nero, verde, rosso, blu pz.

incluse

DA NON PERDERE!
Mini torciaB

Mini torcia con 6 led ultra luminosi. Dotata di pratico portachiavi e pul-
sante on/off. Alimentazione: 2 batterie CR2032 incluse. Colori: oro, blu, 
rosso e verde. 

Codice Colore U.d.V.
0631MT600 oro, verde, rosso, blu pz.

Torcia tascabileC

Torcia tascabile con 9 led ultra brillanti. Dotata di pulsante on/off. Ali-
mentazione: 3 batterie AAA incluse. Colori: argento, nero, azzurro e rosso. 

Codice Colore U.d.V.
0631MT900 argento, nero, azzurro e rosso pz.

Torcia Impact LEDD

Torcia LED dotata di 1 luce Led ad alta intensità. Ha una struttura in 
gomma altamente resistente agli urti e alle cadute, è impermeabile, 
dotata di lente infrangile e grip antiscivolamento, caratteristiche che la 
rendono adatta all’uso personale e di lavoro. Altamente maneggevole, 
cod. 632630: funziona con 2AAA (cod.201503); cod. 632629: funziona 
con 2AA (cod.201480) incluse. 

Codice Dimensioni U.d.V.
spi632629 pz.
spi632630 pz.

incluse

Torcia X FocusE

Torcia X Focus 2AA: leggera, da portare sempre con sé. Resistente alle 
scosse e alle intemperie può essere utilizzata all’aperto, in ogni stagione e 
condizione meteorologica. Con lente infrangibile e fascio di luce con fuo-
co regolabile. Funziona con 2 batterie alcaline AA incluse (COD. 201480). 

Codice Nome Articolo Durata Distanza U.d.V.
spi184742 X Focus 2AA 53 h 38 m pz.

incluse

Torcia Compact & Pocket LEDF

Compact: torcia LED dotata di 2 LED Nichia 5 mm, funziona con 3 AA  
(COD.201480) incluse. Compatta e Robusta: costruita con metallo anti-
corrosione.
Design moderno e funzionale: sta in piedi da sola, per l’utilizzo senza 
mani, e include un comodo gancio per essere appesa.
Pocket: torcia LED da 8 ANSI lumens; funziona con 3 AAA  (COD.201503) 
incluse. Compatta e tascabile. Permette fino a 60 ore di durata con un 
fascio di luce fino a 25 m. 

Codice Dimensioni U.d.V.
Compact led
spi777129 pz.
Pocket
spi365338 pz.

incluse
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Carta igienica 
Jumbo SCOTT®.

A

Carta igienica in rotolo Jumbo a 2 veli. 

Codice Tipologia ø U.d.V.
spi075620 a veli Ø 17,5 cm conf. da 6 pezzi
spi359476 a rotolo Ø 25 cm conf. da 6 rotoli

Carta igienica 
SCOTT® carta riciclata

B

Carta igienica SCOTT® in 100% carta riciclata. 
Confezioni da 12 rotoli.

Codice Nr. veli Nr. strappi U.d.V.
spi359492 2 210 conf.

Carta igienica 
KLEENEX Ultra 200

C

Carta igienica a rotolo realizzata con la 
tecnologia super assorbente AIRFLEX®. 
Confezioni da 8 rotoli.

Codice Nr. veli Nr. strappi U.d.V.
spi150406 2 350 conf.

Bobina multiuso 
in pannocarta

D

Bobina multiuso in pannocarta a 1 velo, idonea al contatto con alimenti 
e in grado di assorbire grandi quantità di liquidi. 

Codice Nr. strappi Dimensioni U.d.V.
spi893412 250 h 25 x ø 20 cm pz.

Panno per la pulizia WYPALL® in bobinaE

Panno per la pulizia WYPALL®  in bobina. Dotato di grande assorbenza 
grazie alla tecnologia AIRLFEX® che permette di assorbire liquidi in modo 
rapido ed efficiente. Le due bobine cod. 331783 e 331856 sono specifiche 
per il distributore Roll Control cod. 655481.
Il codice 075719 è utilizzabile sui distributori cod. 208704 e 208720. 

Codice Materiale Nr. strappi Dimensioni U.d.V.
Bobina - Dimensioni strappo: 18,5 x 38 cm
spi075719 100% fibra riciclata 700 H 23,5 cm Ø 27 cm pz.
Bobine ad estrazione centrale - Dimensioni strappo: 18,5 x 38 cm
spi331783 carta riciclata 600 H 20,6 cm, Ø 20 cm conf. da 6 bobina
spi331856 cellulosa 380 H 20,6 cm, Ø 20 cm conf. da 6 bobina

C

B

Dispenser per bobine industrialiF

Dispenser cromato con particolari in plastica antiurto giallo. Dotato di 
robusta lama tagliacarta per strappare in modo preciso e veloce. Quello 
da terra è dotato di ruote in plastica antiurto.
Bobina non compresa. 

Codice Dimensioni Capacità U.d.V.
Da terra
spi208704 47x92x46,5 cm Ø 45 x L 30 cm pz.
Murale
spi208720 46,5x29x53 cm Ø 40 x L 30 cm pz.

Rotoli asciugamano e multiusoG

Asciugamano a rotolo 2 veli disponibile in pura cellulosa PEFC oppure 
in carta ecologica, microgoffrata. Tutti i codici sono utilizzabili sia con 
svolgimento interno che esterno. 

Codice Materiale Nr. strappi Lungh. U.d.V.
Utilizzabili con distributori cod. 208569, 208380 e 208399
spi811472 pura cellulosa 190 h 23 x ø 13 cm conf. da 12 rotoli
spi811993 carta ecologica 486 h 23 x ø 19,5 cm conf. da 6 rotoli

SalvaspazioGranrotolo Aloe vera Granrotolo

Carta igienica TenderlyH

Codice Nr. veli Nr. strappi U.d.V.
spi893323 2 160 conf. da 30 rotoli
spi893307 2 280 conf. da 6 rotoli
spi893315 2 432 conf. da 4 rotoli
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Asciugamani intercalati A

Asciugamani piegati a “C” o a “Z” o a “M” a veli goffrati. 

Codice Piegatura Nr. veli Materiale Dimensioni Nr. fogli / fascetta U.d.V.
spi811480 Interfogliati C 1 pura cellulosa 23x33 cm 192 pz.
spi811498 Interfogliati C 1 carta riciclata 23x33 cm 192 pz.
spi811545 Interfogliati Z 2 pura cellulosa 23x23,5 cm 220 pz.
spi811503 Interfogliati Z 2 carta ecologica 23x23,5 cm 220 pz.
spi131825 Interfogliati M 3 pura cellulosa 32x22,5 cm 125 pz.
spi395050 V 2 ecologica disinchiostrata 21x21 cm 190 pz.

M Z V

E

Distributori bagnoB

Distributori in materiale ABS. Vetrino per controllare il livello della carta. Dotato di serratura, con coperchio a chiusura a scatto.

Distributore carta igienica:
208577: Distributore in grado di contenere 2 rotoli. Doppia ricarica per ridurre la manutenzione del cambio rotolo, facendo scorrere la finestra traspa-
rente frontale. 

Codice Tipologia Dimensioni Capacità U.d.V.
Distributore per sapone
spi208631 per sapone liquido 9,2x9,4x18 cm 600 ml pz.
spi208690 per sapone liquido 11,4x10,2x25 cm 1200 ml pz.
spi239703 per sapone in schiuma 12,5x14x26,5 cm 400 ml pz.
spi239884 Refill sapone in schiuma 400ml pz.
Dispenser asciugamani
spi239696 Intercalati C o Z o V 30,5x15,5x41,5 cm L 26cm; P 10,5cm pz.
Distributore carta igienica
spi239706 maxi  jumbo 32,5x14,5x38 cm Ø 30cm; Ø 7o4,2cm; P 10cm. pz.
spi239710 interfogliata 16x13,5x33 cm 700 fogli pz.
spi208577 doppio rotolo 25,51x7,7x16,7 Ø 13 x L 10 cm pz.

Dispenser ed asciugamani sottiliC

Linea di dispenser di design compatta, per minimizzare l’ingombro senza rinunciare ad un alta autonomia.  Concepiti con sistema “no touch” per 
garantire la massima igiene evitano il contatto col dispenser. 

Codice Tipologia Dimensioni Nr. fogli / fascetta U.d.V.
Asciugamani - slim interfogliati
spi175222 dispenser 23x7,5x37 cm pz.
spi175214 asciugamani a fisarmonica 1velo 19x29,5 cm 110 conf. da 16 fascette
Asciugamani - slim rotolo
spi342828 dispenser 34,3x19,1x31,8 cm pz.
spi342836 asciugamani H 20 cm, Ø 15 cm L. 165 m conf. da 6 bobina
spi741682 ad alta autonomia H 20 cm, Ø 17 cm L. 304 m conf. da 6 pezzi
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Asciugamani ad aria caldaA

Asciugamani elettronico ad aria calda in metal-
lo verniciato bianco. Accensione con sistema 
a fotocellula infrarossi ad arresto automatico. 
Asciugatura mani in 15-18 secondi. Dotato di 
sistema di sicurezza. Spegnimento aria dopo 
1 minuto continuo di funzionamento. Potenza 
2.500 W. 

Codice Dimensioni Potenza U.d.V.
spi871868 27x20,5x24 cm 2500 W pz.

Distributore di carta 
asciugamani in rotolo 
orizzontale

B

Distributore di carta asciugamani adatto a con-
tenere rotoli con diametro max 14 cm, lunghez-
za massima 24 cm. E’ realizzato in materiale 
ABS antiurto. Dispone di lama taglio carta in 
alluminio per uno strappo preciso. 

Codice Dimensioni U.d.V.
Dispenser di carta asciugamani
spi208380 17x29,5x17 cm pz.
Bobina asciugamani
spi811472 h 23 x ø 13 cm conf. da 12 rotoli

Dispenser per  
sacchetti igienici

C

Distributore realizzato in ABS in grado di conte-
nere fino a 100 sacchetti igienici. Design pratico 
grazie alla bocca a V che permette un agevole 
erogazione. 

Codice Dimensioni U.d.V.
Dispenser per sacchetti igienici
spi208739 13,5x6,5x29,5 cm pz.
Sacchetti igienici
spi208062 24x12 cm conf. da 1000 pz

Distributore veline 
copriwater

D

Distributore realizzato in materiale ABS. Ha un 
design pratico ed elegante. 

Codice Dimensioni U.d.V.
Dispenser
spi208747 21,5x29,5x5,5 cm pz.
Veline
spi077450 37,5x41cm conf. da 200 pz

Sistema lavapavimentiE

Sistema lavapavimenti. 

Codice Dimensioni U.d.V.
manico in metallo
spi059717 130 cm pz.
manico in metallo telescopico
spi059741 130 cm pz.

PaletteF

Paletta larga con profilo in gomma, disponibile 
con manico con vite in metallo e impugnatura 
porta scopa, in colori assortiti. 

Codice Dimensioni LxPxH U.d.V.
Paletta
spi542022 pz.
Paletta con manico “Helpy”
spi872203 pz.

Scopa industrialeG

Scopa industriale. 

Codice Caratteristche Dimensioni U.d.V.
Scopa larga 37 cm
spi541928 Scopa larga 37 37x5x13 cm pz.
Manico
spi133269 Manico di legno 150 cm pz.
spi059717 Manico per mop 130 cm pz.

Il PulipolvereH

Set cattura polvere maneggevole grazie allo 
speciale snodo che consente una rotazione del-
la base di 360°. Garantisce superfici pulite sen-
za l’uso di detersivi. Il kit è completo di scopa, 
manico in metallo in 3 pezzi di lunghezza totale 
130 cm e veline monouso in polipropilene. 

Codice Dimensioni LxPxH U.d.V.
Accessori: manico+veline
spi058932 40x10 cm pz.

Accessori:
Codice Dimensioni U.d.V.
Veline monouso umide
spi058940 45x22 cm conf. da 20 pezzi

Spazzola adesiva
Scotch-Brite®

I

Spazzola adesiva ideale per togliere i pelucchi 
dai vestiti e da tutte le superfici in tessuto e 
pelle. 

Codice U.d.V.
Spazzola adesiva Scotch-Brite LR1
spi363807 pz.

Accessori:
Codice U.d.V.
ricarica per spazzola adesiva
spi071125 pz.

Sistema di pulizia SupermopJ

Sistema di pulizia ad altissima assorbenza, lava 
e asciuga pulendo in profondità. Adatto per la 
pulizia di tappeti, moquette, cotto, ceramica, 
legno, marmo, linoleum senza uso di detergenti. 
Si lava e si strizza comodamente. Il sistema di 
pulizia è composto da lavapavimenti con mani-
co in alluminio telescopico da 130 cm. 

Codice Tipologia U.d.V.
spi059628 Lavapavimenti pz.
spi059610 Ricambio pz.

A B DC

Mop piatti per pavimentiK

Mop a frange disponibile in cotone ritorto e viscosa per grandi superfici. Da utilizzare con la pinza 
in plastica e manico in legno. 

Codice Item Materiale Lunghezza Peso U.d.V.
spi059026 A cotone 40 cm 400 g pz.
spi059759 B viscosa 35 cm 260 g pz.
spi059042 C plastica 17 cm pz.
spi059733 D legno 150 cm pz.

Prodotti Per bagno e Pulizia
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Scope per pulizia interni ed esterniA

Sistemi di pulizia per interni ed esterni dal supporto in polipropilene e fibre in pvc. Disponibili manici in metallo normali o telescopici. 

Codice Caratteristica Dimensioni U.d.V.
Scopa per esterni
spi059199 interni-esterni 32x4x17 cm pz.
Scopa per interni
spi059212 interni 33x8x12 cm pz.
Scopa
spi386437 interni/esterni con paracolpi pz.
spi386490 esterni, coccia in legno pz.
spi386504 saggina, manico in legno pz.
Spazzettone per pavimenti
spi059181 polipropilene 28x6x9 cm pz.
Spazzolone
spi240982 legno pz.
Manico
spi240990 x spazzolone in legno pz.
Manico per mop
spi059717 manico in metallo 130 cm pz.
Manico telescopico
spi059741 manico in metallo telescopico 130 cm pz.

Carrello di pulizia Janitor CartB

Carrello di pulizia con sacco di raccolta rifiuti in vinile giallo con zip di 
chiusura sul fondo (per facilitare l’estrazione della spazzatura) e coperchi 
di chiusura del sacco. Dotato di ganci per fissare palette, scopettoni, porta 
aspirapolvere e di 3 ripiani porta detergenti e secchi. Struttura resistente 
in polipropilene. Il Duo Bravo non è incluso. 

Codice Dimensioni Capacità U.d.V.
spi847789 117x55x98 cm 75 l pz.

Carrello pulizia 2 secchi Duo BravoC

Carrello di pulizia pavimenti con 2 secchi da 18 litri e pressa per l’utilizzo 
della frangia mop in microfibra. Riduttore per pressa utile per adattare lo 
strizzatore ad ogni tipo di mop.
Supporto con 4 rotelle girevoli silenziose, secchi e strizzatore sono facil-
mente rimovibili per facilitarne la pulizia 

Codice Dimensioni Capacità U.d.V.
Carrello di pulizia pavimenti Duo Bravo con 2 secchi da 18 litri
spi844718 45x60x60 cm 36 l pz.
Riduttore per pressa Duo Bravo
spi782409 8,5x10,4 cm pz.

Contenitore immondizia differenziataD

Set contenitori in polipropilene semirigido, ideali per organizzare la rac-
colta differenziata, poco ingombranti ma funzionali.
Sacco azzurro per la raccolta della carta; sacco verde per il vetro; sacco 
giallo per la plastica. Confezioni da 3 pezzi.

Codice Dimensioni Capacità U.d.V.
spi185624 22x35x49+26x35x49+20x35x49 110 l conf.

 
LITRI

110

USO
ESTERNO CUCINA USO

INTERNO

Carrello portasacco a XE

Carrello portasacco a “X” in metallo verniciato. 

Codice Dimensioni Capacità U.d.V.
Carrello portasacco a  “X”
spi359044 60x55x102 cm 336 l pz.
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Raccolta liquidi e bicchiericoperchio basculante

Slim Jim

Carrello

Contenitore per raccolta differenziata Slim JimA

Contenitori per la raccolta differenziata rifiuti da 60 e 87 litri: applicando il coperchio specifico sul contenitore si indica la tipologia di rifiuto da riporre 
(carta, lattine e bottiglie, rifiuti umidi etc).
Struttura in polietilene resistente a urti, deformazioni, crepe e ogni condizione climatica.
La forma con base rettangolare stretta e con maniglia di presa rende Slim Jim ideale per la sistemazione nei piccoli spazi (vicino alle fotocopiatrici e 
macchinette del caffè).
I contenitori sono dotati di canali di ventilazione che permettono di estratte i sacchi pieni con sforzo ridotto di oltre l’80%
Il carrello con ruote permette di spostare agevolmente i contenitori pieni e di creare delle stazioni con più Slim Jim 

Codice Tipologia Caratteristica Dimensioni Colore U.d.V.
Slim Jim - 60 l
spi098766 contenitore 58,7x28x63 cm grigio pz.
Slim Jim - 87 l
spi844637 contenitore con canali di ventilazione 55,9x28x76,2 cm grigio pz.
spi871355 contenitore con canali di ventilazione 55,9x28x76,2 cm verde pz.
Coperchi
spi098889 coperchio con 2 fori (bottiglia/lattina) 51,8x28,7x7 cm verde pz.
spi099135 coperchio con fessura per carta 51,8x28,7x7 cm blu pz.
spi896051 coperchio con impugnatura 51,8x28,7x7 cm grigio pz.
spi132177 coperchio basculante rettangolare 51,5x29,7x11,5 cm nero pz.
spi202831 coperchio per macchina caffè 5 l + 750 bicch. caffè 51,8x28,7x7 cm grigio scuro pz.
Slim Jim
spi099169 carrello con ruote x tutti 59,5x38,1x27,5 cm nero pz.

CUCINA USO
INTERNO

COLLETTIVITA’
BAR &

RISTORANTI

Cestini Eco-Touch per raccolta differenziataB

Cestini per raccolta differenziata in PPL con apertura a pulsante. Basta 
sfiorare il coperchio perché questo si apra automaticamente. Ogni cestino 
è fornito con 5 adesivi in diversi colori, in modo da permettere al cliente 
di personalizzare la raccolta dei rifiuti. 

Codice Dimensioni Capacità U.d.V.
spi183844 39,5x25,4x44,5 cm 25 L pz.
spi183852 39,5x33,5x57 cm 50 L pz.

Contenitore portarifiuti con ruote Eco Step-OnC

Portarifiuti con ruote larghe e coperchio con apertura a pedale. Ideale 
per ambienti esterni ed interni. Coperchio a cardine per un facile svuo-
tamento. Struttura in polietilene resistente a raggi solari, UV e al gelo. 
Colore bianco. 

Codice Dimensioni Capacità U.d.V.
spi896124 49x46x89 cm 106 L pz.

CUCINA USO
INTERNO

COLLETTIVITA’
BAR &

RISTORANTI

Cestino con apertura a pedaleD

Cestino con apertura a pedale suddiviso in due scomparti. Adatto per la 
raccolta differenziata. Colore grigio. 

Codice Dimensioni Capacità U.d.V.
spi327216 39x32x40,5 cm 22 l pz.
spi327266 49x42x58,5 cm 54 l pz.

USO
ESTERNO CUCINA USO

INTERNO

Cestino con coperchio basculanteE

Contenitore con coperchio basculante, angoli arrotondati e accesso facili-
tato per l’imboccatura obliqua. Il bordo permette di nascondere alla vista 
il sacchetto interno.
Ideale per l’utilizzo nelle toilette e in aree ristoro/break 

Codice Dimensioni Capacità U.d.V.
spi861171 24,6x19,8x37,7 cm 10 l pz.
spi861189 34,6x27,8x51,1 cm 25 l pz.
spi540956 40,6x34,1x66,8 cm 50 l pz.

USO
INTERNO BAGNO

COLLETTIVITA’
BAR &

RISTORANTI
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Pattumiera rettangolareA

Cestino in ppl effetto metallizzato. Con apertura a pedale o a pressione, 
elegante e comodo, spazio di raccolta ottimizzato, chiusura soft con mec-
canismo pneumatico. Portasacchetti nascosto. 

Codice Pedale Dimensioni Capacità U.d.V.
spi541165 si 29,3x26,6x45,7 cm 20 l pz.
spi541173 si 35x30x68 cm 40 l pz.

USO
ESTERNO CUCINA USO

INTERNO BAGNO
COLLETTIVITA’

BAR &
RISTORANTI

Shopper biocompostabileB

Borse biodegradabili e compostabili rispondenti ai requisiti definiti dalla 
legge n.28 del 24.03.12 ed alla norma tecnica armonizzata UNI EN 
13432:2002. Stampa generica 1 colore. Confezioni da 500 pezzi.

Codice Formato Grammatura U.d.V.
spi33581X 27+14x50 cm 6,5 g conf.
spi33594X 30+20X60 cm 13 g conf.

acquisto
ECO

Sacchetti con maniciC

Sacchetti per rifiuti con laccetti di chiusura, realizzati in materiale extra-
resistente (HDPE). I sacchetti sono disegnati a misura delle pattumiere 
Brabantia e a cui sono abbinati tramite un sistema di codifica lettera/
colore. 

Codice Formato Capacità Spessore Colore U.d.V.
spi544710 33x34 cm 5 l 12 µm bianco conf. da 20 sacchi
spi544768 40x49 cm 12 l 18 µm bianco conf. da 20 sacchi
spi544776 47x54,5 cm 20 l 18 µm bianco conf. da 20 sacchi
spi544784 44x76 cm 30 l 25 µm bianco conf. da 20 sacchi
spi544792 60x82 cm 50 l 30 µm bianco conf. da 10 sacchi

Sacchi per immondiziaD

Sacchetti realizzati in polietilene, diverse grammature, colori e dimensioni. 

Codice Formato Capacità Spessore Colore U.d.V.
spi183803 40x50 cm 18 l 17 my bianco conf. da 30 sacchi
spi893226 50x60 cm 30 l 16 my azzurro conf. da 15 sacchi
spi893218 50x60 cm 30 l 16 µm nero conf. da 20 sacchi
spi314533 55x65 cm 40 l 17 my viola profumati conf. da 15 sacchi
spi241633 70x100 cm 97 l 17 my nero conf. da 10 sacchi
spi893250 70x100 cm 110 l 26 µm nero conf. da 10 sacchi
spi544598 80x110 cm 120 l 49 my nero conf. da 100 sacchi
spi544605 90x120 cm 140 l 50 my nero conf. da 200 sacchi
In scatola
spi183771 70x110 cm 110 l 48 my nero conf. da 200 sacchi
spi183763 70x110 cm 110 l 35 my nero conf. da 300 sacchi
fondo piatto antigoccia e  anima centrale
spi315970 85x120 cm 130 l 60 µm nero fondo piatto 

antigoccia
conf. da 20 sacchi

Con fondo piatto antigoccia e  anima centrale
spi893242 85x120 cm 130 l 60 my verde conf. da 20 sacchi

Sacco immondizia con maniglieE

Sacco immondizia con maniglie. Confezioni da 15 pezzi.

Codice Colore Formato Capacità U.d.V.
spi058877 azzurro cm 50x60 30 l conf.

Sacchi per immondizia differenziataF

Sacchetti per la raccolta differenziata. Realizzati in polietilene, disponibili 
in diversi colori. 

Codice Formato Capacità Spessore Colore U.d.V.
spi183755 50x60 cm 30 l 21 my trasparente conf. da 20 sacchi
spi183544 50x60 cm 30 l 21 my grigio conf. da 20 sacchi
spi893292 70x110 cm 110 l 30 my trasparente conf. da 10 sacchi
spi893268 70x110 cm 110 l 30 my grigio conf. da 10 sacchi
spi893276 70x110 cm 110 l 30 my giallo conf. da 10 sacchi
spi893284 70x110 cm 110 l 30 my viola conf. da 10 sacchi
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Armadietto per pronto soccorso 901MFA

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica per aziende o unità produttive con meno di 
tre lavoratori. Dotato di 2 vani e 1 ripiano interno, serratura con chiave.
Contenuto dell’armadietto: copia del Decreto Ministeriale 388 del 15.07.03, 2 paia di guanti ste-
rili, disinfettante di iodio PMC al 10 % da 125 ml, soluzione fisiologica da 250 ml, 3 garze sterili 
singole da 18x40 cm, 3 buste di garza idrofila sterile da 20x20 cm, 2 confezioni di cotone, astuccio 
da 20 cerotti assortiti, pinza sterile da 8 cm, rocchetto di cerotto adesivo telato da m 5x2,5 cm , 2 
bende orlate da m 3,5x10 cm, forbici da 14,5 cm, laccio piatto emostatico, confezione di ghiaccio 
istantaneo, sacchetto per rifiuti minigrip da 25x35 cm, telo triangolare da 96x96x136 cm, coperta 
isotermica da 160x210 cm, astuccio contenente 3 bustine di sapone liquido, 3 bustine di salviette 
disinfettanti, 2 bustine di salviette con ammoniaca, preparato per ustioni, tampobenda da 80x100 
cm, 2 teli per ustioni da 40x60 cm, istruzioni multilingua per pronto soccorso. Disponibile il kit di 
reintegro.
Dimensioni: 37x30x14 cm. 

Codice Caratteristiche U.d.V.
00901MF00 contenuto fino a 3 lavoratori pz.

Armadietto per pronto soccorso 903MFB

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica per aziende o unità produttive con tre o 
più lavoratori. Dotato di 2 vani e 1 ripiano interno, serratura con chiave. Contenuto dell’armadietto: 
copia del Decreto Ministeriale 388 del 15.07.03, 5 paia di guanti sterili, 1 mascherina con visiera 
paraschizzi, 3 soluzioni fisiologiche da 250 ml, 2 disinfettanti di iodio PMC al 10%da 125 ml, 2 
teli per ustioni 40x60 cm, 2 pinze sterili da 8 cm, confezione di cotone, benda tubolare elastica, 2 
astucci da 10 cerotti assortiti, 2 rocchetti di cerotto adesivo telato da m 5x2,5 cm, forbici da 14,5 
cm, 3 lacci emostatici, 2 confezioni di ghiaccio istantaneo, 2 sacchetti per rifiuti minigrip da 25x35 
mm, termometro clinico, sfigmomanometro con fonendoscopio, istruzioni multilingua pronto soc-
corso. Disponibile il kit di reintegro. Dimensioni: 46x30x14 cm. 

Codice Caratteristiche U.d.V.
00903MF00 contenuto da 3 o più lavoratori pz.

Kit reintegro A1 per pronto soccorsoC

Pacco reintegro per cassette pronto soccorso per aziende o unità produt-
tive fino a 2 persone.
Contenuto del kit:
copia del Decreto Ministeriale 388 del 15.07.03, 2 paia di guanti sterili, 
disinfettante di iodio PMC al 10% da 125 ml, soluzione fisiologica da 250 
ml, garza sterile singola da 18x40 cm, 3 buste di garza idrofila sterile da 
20x20 cm, pinza sterile da 8 cm, confezione di cotone, astuccio da 10 
cerotti assortiti, rocchetto di cerotto adesivo telato m 5x2,5 cm, benda 
orlata m 3,5x10 cm, forbici da 14,5 cm, laccio piatto emostatico, confe-
zione di ghiaccio istantaneo, sacchetto per rifiuti minigrip da 25x35 cm, 
istruzioni multilingua per pronto soccorso. 

Codice U.d.V.
0058KITA1 pz.

Kit reintegro B3 per pronto soccorsoD

Pacco reintegro per cassette pronto soccorso per aziende o unità produt-
tive con tre o più lavoratori.

Contenuto del kit:
copia del Decreto Ministeriale 388 del 15.07.03, 5 paia di guanti sterili, 
mascherina dotata di visiera paraschizzi, 2 disinfettanti al 10% di iodio 
PMC da 125 ml, 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml, 10 buste 
compresse di garza sterile a 12 strati da 10x10 cm, 2 garze sterili sin-
gole da 18x40 cm, 2 teli per ustioni da 40x60 cm, 2 pinze sterili, benda 
tubolare elastica, confezione di cotone, 2 astucci da 10 cerotti assortiti, 
2 rocchetti di cerotto adesivo telato da m 5x2,5 cm, forbici da 14,5 cm, 
3 lacci piatti emostatici, 2 confezioni di ghiaccio istantaneo, 2 sacchetti 
per rifiuti minigrip da 25x35 cm, termometro clinico, benda orlata da m 
3,5x10 cm, istruzioni multilingua per pronto soccorso. 

Codice U.d.V.
0058KITB3 pz.
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Cassetta pronto soccorsoA

Elegante cassetta pronto soccorso a 3 scomparti realizzata in alluminio: 
dotata di serratura con due chiavi numerate. Lo sportello si apre a più 
di 90°. Dotata di indice per elencare i medicinali presenti, non inclusi. 
Minuteria inclusa. 

Codice Dimensioni Nr. scomparti U.d.V.
spi150318 30,2x40x11,8 cm 3 pz.

Kit ustioniB

Pronto soccorso per tutte le aziende e su automezzi di trasporto dove esi-
sta il rischio di ustioni. Contiene l’occorrente per una prima medicazione 
d’emergenza. Valigetta dotata di supporto per attacco a parete, maniglia 
per trasporto. 

Codice U.d.V.
spi184118 pz.

Valigetta per pronto soccorso 2001PTC

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto per aziende o unità produt-
tive con meno di tre lavoratori. Dotata di supporto per attacco a parete e 
di maniglia per il trasporto. Chiusura con 2 clip rotanti.
Contenuto della valigetta: copia del Decreto Ministeriale 388 del 
15.07.03, 2 paia di guanti sterili, disinfettante di iodio PMC al 10% da 
125 ml, soluzione fisiologica da 250 ml, garza sterile singola da 18x40 
cm, 3 buste di garza idrofila sterile da 20x20 cm, pinza sterile da 8 cm, 
confezione di cotone, astuccio da 10 cerotti assortiti, rocchetto di cerotto 
adesivo telato m 5x2,5 cm, benda orlata m 3,5x10 cm, forbici da 14,5 cm, 
laccio emostatico piatto, confezione di ghiaccio istantaneo, sacchetto per 
rifiuti minigrip da 25x35 cm, istruzioni multilingua per pronto soccorso.
Dimensioni: 25x19x9 cm. 

Codice Caratteristiche U.d.V.
002001PT0 contenuto fino a 3 lavoratori pz.

Valigetta pronto soccorso 2003PTD

Valigetta colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per 
trasporto. Per aziende ed unità produttive con tre o più lavoratori. Peso 
completo Kg. 6,20. Dimensioni esterne 395x270x135 mm.
Contenuto della valigetta: copia D.M.388 del 15/07/0, 5 paia guanti 
latex sterili, 1 mascherina+visierina paraschizzi, 3 soluzione fisiol. 500 
ml flacone polipropilene CE, 2 disinf. 500 ml iodopovid 10% iodio PMC, 
10 busta compr. garza 10x10 cm sterile 12 str, 2 garza 18x40 sterile 
singola, 2 telo 40x60 DIN 13152-BR per ustioni, 2 pinza sterile, 1 cotone 
20 gr. sacchetto, 1 Elastofix benda tubolare elastica, 2 astuccio 10 cerotti 
Plastosan assortiti, 2 rocch. m 5x2,5cm cerotto ad. tela, 1 forbici Lister 
cm.14,5 DIN 58279-A145, 3 laccio emostatico piatto, 2 Ice Pack  ghiaccio 
istantaneo, 2 sacchetto rifiuti 250x350 minigrip, 1 termometro clinico 
CE con astuccio, 1 sfigmomanometro Personal con fonendo, 1 istruzioni 
multilingua pronto soccorso.
Dimensioni: 39,5x27x13,5 cm. 

Codice Caratteristiche U.d.V.
002003PT0 contenuto da 3 o più lavoratori pz.

D

G

A

H

B

F

E

C

Cerotti in strisciaE

Realizzati con supporto in tessuto non tessuto, per perlli delicate, sottili 
e ipoallergenici. 

Codice Utilizzo Contenuto U.d.V.
A spi339646 idro repellente 14 cerotti conf. da 14 cerotti
B spi339654 molto flessibili 20 cerotti conf. da 20 cerotti
C spi339662 comfort 20 cerotti conf. da 20 cerotti
D spi339670 universale 40 cerotti conf. da 40 cerotti
E spi339688 soffice 40 cerotti conf. da 40 cerotti
F spi132337 emostatico 14 cerotti conf. da 14 cerotti
G spi066441 Rocchetto 5 m x 2,5 cm pz.
H spi339695 striscia 8 cm x 1 m pz.

C

BA

FE GD

MedicaliF

Codice Item Tipo Caratteristica Contenuto U.d.V.
La Piacentina
spi893705 A Acqua Ossigenata 250 ml pz.
spi893682 B Disinfettante liquido 250 ml pz.
spi370534 C Cotone idrofilo 100 g pz.
spi893690 E Ghiaccio istantaneo monouso in busta pz.
Nexcare
spi327795 F Ghiaccio spray 150 ml pz.
spi066409 G Garze sterili 10x10 cm 10x10 cm conf. da 100 pezzi
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SCOTT® 59 lenzuolino medico - rotoloA

Lenzuolino medico a 2 veli. Rotoli da 135 strappi. Dimensioni: 59x37 cm. 
Materiale: carta. Confezioni da 6 rotoli.

Codice U.d.V.
spi219907 conf.

Kit Primo SoccorsoB

Il kit di pronto soccorso è per medicare piccoli tagli, ferite o lievi escoria-
zioni. Contiene: 4 cerotti confort Strips 25x76 mm, 5 Active Strips 19x76 
mm, 2 Protect Maxi, 2 Maxi Comfort 360°; 2 buste steri Strips: 6x38 mm 
e 6x75 mm; 4 salviette disinfettanti; 1 paio di guanti monouso. 

Codice U.d.V.
spi327800 pz.

TermometroC

Termometro clinico “classico”, innovativo e preciso, con liquido Galinstan 
(sostituto del Mercurio). Questo prodotto è anallergico, privo di pvc e 
nichel. Range di misurazione da 35,5° a 42° C. Tempo di misurazione 4 
minuti circa. 

Codice Tipologia U.d.V.
spi243356 classico pz.
spi893721 digitale pz.

Cuscino caldo/freddoD

Cuscino riutilizzabile per la terapia a caldo (trattamento di reumatismi, 
artrite, crampi muscolari) o a freddo (trattamento di distorsioni, strappi 
muscolari, piccole scottature). Versione con fodera che consente l’appli-
cazione con sistema di fissaggio velcro. 

Codice Tipologia Misura U.d.V.
spi339638 con sistema di fissaggio 26x10 cm pz.
spi066475 senza fodera 26x10 cm pz.

Etilometro monouso a palloncinoE

L’etilometro monouso a palloncino è uno strumento di prevenzione personale per verificare, prima di mettersi alla guida, che il proprio grado alcolico 
nel sangue sia entro il limite di sicurezza stabilito dal nuovo codice della strada (0,5% di alcool per litro di sangue). Semplice da usare, efficace ed 
igienico, è composto da un’ampolla e un palloncino. L’ampolla contiene cristalli gialli che diventano verdi in presenza di alcool. La verifica derivante 
dall’etilometro è da intendersi come indicazione sul tasso alcolemico e non ha validità legale. Attenzione, il test va eseguito almeno 15-20 minuti 
dopo aver consumato bevande alcoliche. Evitare di fumare, in quanto la reazione potrebbe risultare alterata. La confezione da 10 etilometri monouso 
contiene anche 2 Tabelle descrittive degli effetti psicofisici correlati ai diversi valori alcolemici Le tabelle sono una in formato A4 e una in formato A3.      

Codice U.d.V.
000ETL001 pz.

Cos’è l’etilometro e cosa prevede la Legge
L’etilometro è uno strumento di misurazione per determinare il valore di alcool, o di etanolo, contenuto nel sangue, attraverso l’analisi dell’aria alveolare 
espirata.
La Legge n.120 29/07/2010 Art. 54, comma 2-quater prevede che: 
“I titolari e i gestori dei locali che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono mettere a disposizione dei clienti, che lo richiedono, uno strumento 
per verificare il proprio tasso alcolemico. Devono inoltre posizionare in aree visibili le tabelle descrittive dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di 
concentrazione alcolemica”.
Per chi non rispetta gli obblighi è prevista una sanzione amministrativa che va da 300,00 €  a 1.200,00 € e la chiusura del locale da 7 a 30 gg.
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Dispenser cerottiA

Il nuovo dispenser “BOLERO” rende più semplice e veloce l’applicazione 
dei cerotti: si evitano gli sprechi e si ha il controllo sul consumo dei cerotti. 
Dotato del materiale per l’applicazione a parete e di 2 confezioni di cerot-
ti. Ricariche: Confezione di 6 ricariche da 42 cerotti in tessuto mm 19x72. 

Codice Dimensioni U.d.V.
Dispenser cerotti
spi542614 23x3,8x13,1 cm pz.
Ricariche cerotti x dispenser
spi542622 conf. da 42 pezzi

Bilancia bluetooth Smart ScaleB

Misura il peso, la percentuale del grasso corporeo e quella di idratazio-
ne, la massa muscolare e la massa ossea corporea (BMI) mediante il 
metodo dell’impedenza bioelettrica, una tecnologia avanzata che invia 
attraverso il corpo una corrente elettrica estremamente debole (meno di 
500 µA alla frequenza di 50 kHz). Muscoli, vasi sanguigni e ossa sono 
tessuti organici che presentano un elevato contenuto di acqua, un buon 
conduttore di elettricità. Al contrario, il grasso corporeo (tessuto adiposo) 
ha una scarsa conducibilità elettrica. Questa debole corrente elettrica non 
viene avvertita durante il funzionamento. Con l’Applicazione sanitaria 
Konix Simple Care puoi registrare le diverse misurazioni rilevate dalla 
bilancia intelligente, dallo sfigmomanometro e dal termometro. E’ pos-
sibile controllare il peso di otto utenti diversi. Puoi monitorare le misure 
all’interno dell’applicazione o esportare i dati in Excel o CSV.  Capacità di 
peso: da 2 a 150 kg. Design moderno, in vetro temperato di alta qualità e 
display retroilluminato. Bluetooth 4.0, compatibile con iOS 6 e superiori, e 
Android 4.3 e superiori. Alimentazione: 4 batterie AAA (incluse). 

Codice U.d.V.
0120HBP00 pz.

Misuratore di pressione bluetooth Smart BPMC

Misura istantaneamente la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. 
Con l’Applicazione sanitaria Konix Simple Care puoi monitorare le misure 
all’interno dell’applicazione o esportare i dati in Excel o CSV. Multi-utente, 
puoi controllare fino a 4 diversi profili. Funzione di promemoria con allar-
me: si possono impostare fino a 4 allarmi. Fascia da braccio inclusa  (dia-
metro: 22 a 34 cm).  Funziona con Bluetooth 4.0, compatibile con iOS 6 e 
superiori, e Android 4.3 e superiori. Alimentazione: 4 batterie AA (incluse). 

Codice U.d.V.
0120HMP00 pz.

Termometro auricolare bluetooth
Smart Thermo

D

Termometro auricolare a infrarossi con misurazione della temperatura cor-
porea altamente accurata. Indica la temperatura in 1 secondo. Con l’ap-
plicazione sanitaria Konix Simple Care associata agli apparecchi connessi 
del marchio Konix. puoi registrare le diverse misurazioni e monitorarle 
all’interno dell’applicazione o esportare i dati in Excel o CSV. Schermo 
LCD in 3 colori: verde, arancione e rosso. Funziona con Bluetooth 4.0, 
compatibile con iOS 6 e superiori, e Android 4.3 e superiori. Alimentazio-
ne: 2 batterie AAA (incluse). 

Codice U.d.V.
0120HTD00 pz.

Bilancia pesa personeE

Bilancia pesapersone digitale, sensore di rilevazione peso ad alta precisio-
ne, display LCD wireless ad infrarossi, piattaforma in vetro temperato da 
6 mm, spegnimento automatico, portata max 150kg. 

Codice Dimensioni U.d.V.
spi898132 26 x 3 x 30 cm pz.

Asciugacapelli da viaggioF

Asciugacapelli da viaggio con doppia alimentazione 115V/230/ - 
60/50Hz. 2 posizioni di temperatura/flusso aria calda. Potenza 1200W. 
Motore DC. Manico pieghevole. Autospegnimento di sicurezza. 

Codice Potenza U.d.V.
0120IAVH0 1200 W pz.

AsciugacapelliG

Asciugacapelli da 2200W, tasto di raffreddamento COOL, 2 velocità 
flusso aria calda, 3 temperature, autospegnimento di sicurezza, gancio 
per appendere il phon, concentratore e diffusore inclusi, alimentazione 
220V/240V - 50Hz 

Codice Potenza U.d.V.
spi898108 2200 W pz.
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Mini Frigo Bar BarettoA

Capacità 48 litri, termostato regolabile e porta reversibile con spazio per 
una bottiglia. Ripiano in metallo ad altezza regolabile, luce interna. Classe 
energetica A. Dimensioni 420x480x520 mm. Funzionamento  scambiato-
re di calore (senza compressore e serpentina). 

Codice Capacità U.d.V.
0120IMF48 48 l pz.

Tostiera TostinaB

Piastre rigate antiaderenti. Spie led di accensione e termostato. Ideale per 
toast, panini, salsicce, wurstel, hamburger. Potenza 750 W.  Alimentazione 
220-240V~50HZ. 

Codice Potenza U.d.V.
0120ITT00 750 W pz.

A

B

Forno DiabloC

Forno elettrico da 11 litri o da 22 litri, timer da 60 minuti, griglia e vas-
soio removibili. Termostato regolabile fino a 230°. Cottura ventilata nella 
versione da 22 litri. 

Codice Dimensioni Capacità U.d.V.
A spi395187 38x20,5x27 cm 11 l pz.
B spi395200 44x28,5x33 cm 22 l pz.

Cavatappi elettricoD

Permette di stappare bottiglie con tappi di sughero e silicone. Toglie il 
tappo in modo semplice e automatico senza fatica. Elimina il problema 
delle rotture dei tappi di sughero all’interno delle bottiglie. La versione 
ricaricabile è fornita con base di autoricarica, adattatore AC/DC 230V – 
50Hz / 9V 80mA e batteria Ni-Mh 4,8V 600mA ricaricabile.
 

Codice Alimentazione U.d.V.
0124MCER0 batteria al litio ricaricabile pz.

LevatappoE

Levatappo con meccanismo di apertura facilitato con unico movimento 
di inserimento spirale ed estrazione del tappo. Solida impugnatura e 
maniglia ergonomica per una apertura sicura e senza sforzi. Centramento 
automatico del tappo che ne evita la rottura. 5 anni di garanzia. 

Codice Caratteristica Dimensioni U.d.V.
spi389085 sistema quick-pull L.8 x P.3,4 x A.16 pz.

ApribottiglieF

Apribottiglie per tappi a corona con solida impugnatura in plastica e parte 
funzionale rinforzata. 5 anni di garanzia. 

Codice Dimensioni U.d.V.
spi389187 L.5 x P.1,5 x A.15,5 pz.
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Scopa a vapore VaporpiùA

Pulizia a vapore. Produce vapore fino a 130°C in meno di un minuto. 
Forma sagomata, leggera ed ergonomica. Utilizzabile sui pavimenti e sui 
tappeti. Due panni in dotazione. Caldaia in acciaio con capacità 1 litro. 
Potenza 1500 W. Serbatoio 400 ml. Lunghezza cavo 5 m. 

Codice Potenza Colore U.d.V.
0120ISV00 1500 W bianco/verde pz.

Robot raccoglipolvereB

Virobi Vileda è il robot catturapolvere che pulisce al posto tuo. Si muove 
in modo autonomo e cambia direzione quando rileva gli ostacoli. Pulisce 
efficacemente gli angoli e i bordi dei tuoi pavimenti, grazie alla sua base 
flessibile. Lo ricarichi come un telefonino, perché funziona senza fili. Il 
panno catturapolvere usa e getta facilmente applicabile alla base sviluppa 
un forte potere elettrostatico, raccogliendo efficacemente polvere, capelli 
e peli. 

Codice Tipo Dimensioni U.d.V.
spi239102 Virobi Ø 28 cm; H 6 cm pz.Aspirapolvere Vileda Grey RobotC

Nuovo robot aspirapolvere che si muove in modo autonomo all’interno 
della casa e cambia direzione quando rileva gli ostacoli. Dotato di spaz-
zola laterale per angoli e bordi, 2 spazzole controrotanti per briciole e 
capelli aspirapolvere per raccogliere la polvere fine e vano raccogli-sporco. 
Grande silenziosità (solo 63 db). Grazie al morbido paracolpi in gomma 
non danneggia le superfici con cui entra in contatto come ad esempio 
muri, battiscopa e mobili. Arriva anche nei punti difficili: riesce a pulire 
anche sotto i mobili grazie ai soli 9 cm di altezza. Utilizzabile su tutti i 
tipi di pavimenti: piastrelle, cotto, parquet, moquette e anche sui tappeti 
a pelo corto. 

Codice Dimensioni Potenza U.d.V.
spi395056 38,5x13,7x39,5 cm 19-25 W pz.

Bidone aspiratuttoD

Bidone aspiratutto con filtro a acqua, aspirazione solidi e liquidi, capacità 
serbatoio fino a 15 litri di polvere e 10 litri di acqua, potenza 1400W, 
altissima efficienza di aspirazione, lunghezza cavo 4 metri. Spazzola 
bagnato, spazzola per pavimenti, lancia, funzione soffio, regolazione 
elettronica della capacità di aspirazione. 

Codice Potenza Dimensioni U.d.V.
spi132820 1400W 30x30x48 pz.

Lavamoquette professionaleE

Lavamoquette compatta. Capacità 22 litri. Capacità serbatoio detergente 
7 litri. 

Codice Potenza Dimensioni U.d.V.
spi334774 pz.

accessori compresi

Aspirapolvere / liquidi professionaleF

Aspiratore professionale per polvere e liquidi di medie dimensioni. Nono-
stante le dimensioni compatte, vanta un serbatoio di 27 o 35 litri effettivi. 
Accessori standard polvere e liquidi inclusi. 

Codice Potenza Capacità Dimensioni U.d.V.
aspirapolvere-aspiraliquidi
spi183593 1350 W 35 l 50x50x84 cm pz.
sacchetto
spi241535 16 l conf. da 10 
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DOTAZIONE

Aspirapolvere professionaleA

Aspirapolvere verticale professionale, compatto, potente, economico e 
maneggevole, dotato di filtro aria in uscita e di filtro in tessuto, il quale 
consente anche l’utilizzo senza il sacchetto in carta. Il carrello direzionale 
e la protezione paracolpi garantiscono praticita’ d’uso e sicurezza in caso 
d’urto. Adatto per la pulizia di ambienti medio-piccoli. Ricca la dotazione 
degli accessori standard. 

Codice Potenza Capacità U.d.V.
aspirapolvere
spi183552 1050 W 6 l 35x35x43 cm pz.
spi183560 1150 W 10 l 41x41x56 cm pz.
sacchetto
spi241529 5 l conf. da 10 
spi241533 7 l conf. da 10 

Lavasciuga pavimentiB

La lavasciuga WINNER 38 E è l’ideale per ambienti medio piccoli. E’ ali-
mentata da rete ed è dotata di cavo standard lunghezza 15 m. Maniglio-
ne facilmente regolabile per una maggiore facilità di pulizia in ambienti 
ristretti. 

Codice Potenza Capacità U.d.V.
spi544435 620W 15 l 80x40x110 cm pz.

Vaporella aspiraliquidiC

Vaporella aspiraliquidi con motore d’aspirazione da 1200 W. L’alta poten-
za della caldaia che genera una pressione di 6 bar e il grande serbatoio 
di carico esterno da 8 litri, garantiscono fino a 4 ore di autonomia alla 
temperatura di 126 °C. 

Codice Potenza Capacità Dimensioni LxPxH U.d.V.
spi303249 1200 W 8 l 76x39x90 cm pz.

Lavasciuga pavimenti compattaD

Rolly 7 ½, è l’ideale per pulire con facilità in aree di piccole dimensioni. 
Risultati di pulizia e asciugatura al top: tre modalità selezionabili di pres-
sione a terra per affrontare qualsiasi tipo di sporco; tergitore a doppia 
aspirazione alternata per risultati di asciugatura eccellenti; bassa rumoro-
sità (solo 54 dB(A) in modalità silenziosa) per lavorare in aree “sensibili” 
(scuole, case di riposo, uffici). Alimentata da rete, grazie al cavo standard 
da 15 m, è facile ed intuitiva da utilizzare, non richiede alcun training e 
può essere utilizzata da tutti. 

Codice Dimensioni Potenza Capacità U.d.V.
spi160066 64x45x42,2 270 W 7,5 l pz.
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VentilatoriA

Ventilatore a piantana, pala da 40 cm, 3 velocità di rotazione, base 
oscillante. 

Codice Potenza Dimensioni LxH U.d.V.
Da tavolo
spi187745 50 W 26,5x55 cm pz.
Da terra
spi187778 30 W 50x133 cm pz.

Zanzariera per finestreB

Zanzariera per finestra, adattabile a misura. Con pratica tecnologia attac-
ca / stacca. La protezione naturale da zanzare ed insetti durante l’estate. 
Lavabile e riutilizzabile. 

Codice Colore Dimensioni U.d.V.
spi238392 antracite 1,5x1,3 m pz.

Distributore per bicchieriC

Distributore per bicchieri dotato di coperchio 
per garantire la massima igiene. 

Codice Capacità U.d.V.
Dispenser bicchieri standard
spi077434 60 bicch. 200 cc pz.
Dispenser bicchieri caffè
spi208836 pz.

BicchieriD

Ampia gamma di bicchieri bianchi e trasparenti in Polistirolo (PS) e Poli-
propilene (PP). Sono ideali ed utili in ogni situazione, igienici, pratici  e 
sicuri ! Sono idonei a contenere bevande calde max 90° per 15’-Max 
70° per 2 ore.
I bicchieri in PP -cod.439541- possono essere utilizzati in microonde max 
500 watt per 2’ .
Tutti i  bicchieri DOpla non possono essere utilizzati in forno o grill.

Codice Caratteristica Colore Capacità U.d.V.
spi285474 manuali bianco 80 cc conf. da 50 pezzi
spi285563 automatici bianco 166 cc conf. da 100 pezzi
spi896750 bicchiere bianco 80 cc conf. da 100 pezzi
spi285024 plastica robusta bianco 200 cc conf. da 50 pezzi
spi896768 plastica robusta. 

Imbustato singolo
trasparente 250 cc conf. da 200 pezzi

spi896776 plastica robusta trasparente 250 cc conf. da 50 pezzi
spi896784 plastica robusta trasparente 350 cc conf. da 50 pezzi
spi184823 plastica robusta trasparente 575 cc conf. da 25 pezzi
spi439541 morbidi (anche x 

microonde)
trasparente 200 cc conf. da 100 pezzi

spi285598 flutes in plastica 
robusta

trasparente 110 cc conf. da 20 pezzi

spi132362 tazzina bianco/marrone 100 cc. conf. da 20 pezzi
spi132386 x bicchieri da 80cc bianco diam. 5,73 cm. conf. da 100 pezzi

Tovagliette da colazioneE

Set di 4 tovagliette da colazione in bamboo con vernice protettiva.

 Confezioni da 4 pezzi.

Codice Formato Colore U.d.V.
spi303613 45x30 cm naturale conf.

TovagliaF

Tovaglia 100x100 cm in carta ecologica bianca. Confezioni da 100 fogli.

Codice Dimensioni U.d.V.
spi812079 100x100 cm conf.

Tovagliette in PVCG

Tovagliette in PVC antimicrobiche ideali per la prima colazione. Contiene 
l’additivo fs-bio per proteggere il prodotto dal deterioramento.
Rispetta gli standard ISO22196. Formulazione pvc esente da ftalati , 
piombo, cadmio, stagno. Contiene il 25% di materiali riciclati ed è 100% 
riciclabile. Un’unità di vendita consiste di 4 tovagliette. 

Codice Formato U.d.V.
spi304181 30x46 cm pz.
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Stoviglie linea plasticaA

Piatti, scodelle, posate, bicchieri e tazze a marchio DOpla e DOpla Profes-
sional sono realizzati con materie prime certificate. Un’ampia gamma di 
prodotti “made in Italy” in cui ogni consumatore può trovare la soluzione 
ideale.

Codice Descrizione Dimensioni U.d.V.
Colore: bianco
spi284851 piatti piani Ø 20,5 cm conf. da 100 pezzi
spi285008 piatti fondi Ø 20,5 cm conf. da 100 pezzi
spi057254 piatti quadrati 20x20 cm conf. da 53 pezzi
spi285121 coltelli 17,5 cm conf. da 30 pezzi
spi285148 cucchiai 17,5 cm conf. da 30 pezzi
spi285091 forchette 17,5 cm conf. da 30 pezzi
spi285571 tris posate 16,5 cm conf. da 100 pezzi
spi132354 cucchiaini 12,5 cm. conf. da 100 pezzi
Colore: trasparente
spi132370 bis posate 18 cm. conf. da 100 pezzi
spi184815 palette caffè 9,5 cm conf. da 100 pezzi
spi139041 palette caffè imbustate singole 9,5 cm conf. da 1000 pezzi
spi896726 insalatiera tonda 2 l Ø 22 cm conf. da 10 pezzi
spi132378 coppette 380 cc 380 cc conf. da 30 pezzi

Tovaglioli e tovaglia in cartaB

Tovaglioli sottobicchieri e tovaglioli per tavola realizzati in pura cellulosa 
a 2 veli. Tovaglia in carta damascata a rotolo 7 m. 

Codice Colore Formato U.d.V.
spi185365 nero 25x25 cm conf. da 100 pezzi
spi185373 blu notte 25x25 cm conf. da 100 pezzi
spi185405 blu notte 40x40 cm conf. da 50 pezzi
spi365442 arancione 25x25 cm conf. da 100 pezzi
spi185421 arancione 40x40 cm conf. da 50 pezzi
spi185438 blu notte 1,2x7 m pz.
spi185454 arancione 1,2x7 m pz.
spi132618 blu notte 33x33 cm conf. da 50 pezzi

Bicchiere graduatoC

Comodo bicchiere graduato in plastica tra-
sparente. Con varie misurazioni indicate sul 
contenitore. Strumento ideale in cucina e più in 
generale per dosare miscele. 

Codice Capacità Colore U.d.V.
spi303041 1,2 lt trasparente pz.

Contenitore microondeD

Contenitore per microonde utilizzabile da -20° 
a +180°, comprende vaschetta per contorni e 
posate in plastica. Dotato di comoda maniglia 
per il trasporto. Lavabile in lavastoviglie.

 

Codice Dimensioni Capacità U.d.V.
spi302666 193x193x109 mm 1,7 L pz.

Contenitore 
salvafreschezza vetro

E

Contenitori cucina salvafreschezza in vetro, 
ideali per conservare alimenti che possono 
passare dal congelatore al forno a microonde. 
Confezioni da 3 contenitori.

Codice Capacità U.d.V.
3 contenitori
spi303008 500+900+2000 ml conf.
3 contenitori misto
spi303015 500+500+500 ml conf.

Erogatore caffèF

Caraffa termos x caffè o altre bevande calde, 
munita di tasto d’erogazione e di una maniglia 
che, se girata verso il basso, diventa una como-
da base d’appoggio per le tazze. 

Codice Colore Capacità U.d.V.
spi302955 acciaio/nero 3 l pz.

302990303005 302996 302982302975302962 302966

CaraffeG

Caraffa termica, Quick Tip. Corpo esterno in acciaio inox - ermetico al 
100% con pregiato elemento isolante in vetrocaldo per 12 h /freddo per 
24 h. Disponibili in modelli assortiti. 

Codice Caratteristche Capacità Colore U.d.V.
spi302996 Samba tea 1 l bianco traslucido pz.
spi303005 Samba tea 1 l nero traslucido pz.
spi302990 Samba 1 l bianco traslucido pz.
spi302962 Konsul 1,3 l acciaio/nero pz.
spi302966 Plaza 1,5 l cromo pz.
spi302975 Plaza 1,5 l ghiaccio pz.
spi302982 Plaza 1,5 l bronzo pz.

Accoglienza e ristoro “take a break”H

Linea take a break, la soluzione perfetta per le pause caffè/tè, incontri e 
aree di accoglienza; è un sistema componibile che consente di organizza-
re l’area ristoro. Realizzati in polistirene 100% riciclabile ideale per l’uso 
alimentare. Composto da  vassoio distributore, portatazze, cassettiera, 
contenitore rifiuti e scatola dolci.
 

Codice Tipo Dimensioni U.d.V.
A spi305693 Vassoio 20,5x21,6x6,8 cm pz.
B spi305696 Cestino 9x9x10,4 cm pz.
C spi305706 Porta  tazze 33x25x4,6 cm pz.
D spi305711 Cassettiera 18,5x18,6x17,5 cm pz.
E spi305718 Scatola dolci 9x9x10,4 cm pz.
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Come l’originale
c’è solo Buffetti.

Provali subito!
Soddisfatti o rimborsati.

(*)Tutti i consumabili Buffetti sono sottoposti a test certificati che 
garantiscono la qualità e durata rispetto al prodotto originale. 

Costano fino all’ 80% in meno rispetto agli originali
Durano di più degli originali.(*)

La qualità di stampa è eccellente.(*)

La tua stampante è garantita al 100%.

Cartucce e toner Buffetti:
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