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Etichette adesive con pittogrammiA

Etichette adesive prestampate con inchiostro resistente UV, per una comunicazione chiara e duratura delle nuove disposizioni per prevenire la diffusione 
del virus. Realizzate in poliestere ultra resistente, ideali per applicazioni sia all’esterno che all’interno, su tutte le superfici lisce come vetro, metallo e 
plastica. Ogni bustina contiene 2 etichette f.to 15,2x12,5 cm. 

Codice Caratteristica U.d.V. €

0041COV01 Mantenere la distanza di 1 mt conf. 2,38
0041COV02 Indossare guanti protettivi conf. 2,38
0041COV03 Lavarsi spesso le mani conf. 2,38
0041COV04 Indossare la mascherina protettiva conf. 2,38
0041COV05 Disinfettare le mani con il gel conf. 2,38
0041COV06 Evitare contatti diretti conf. 2,38
0041COV07 Entrare uno alla volta conf. 2,38

0CARTEL02

0CARTEL01

0CARTEL04

0CARTEL050CARTEL03

Segnaletica verticale adesivaB

Gamma completa per tutte le necessità di segnalare il rispetto delle norme comportamentali all’interno di attività aperte al pubblico e uffici.
Realizzati in PVC con adesivo canalizzato che evita la formazione di bolle d’aria. F.to 30x10 cm.

Applicabili all’esterno e all’interno del locale. 

Codice Caratteristiche U.d.V. €

0CARTEL01 Entrata pz. n.d.
0CARTEL02 Uscita pz. n.d.
0CARTEL03 Ingresso con mascherina pz. n.d.
0CARTEL04 Ingresso con mascherina e guanti pz. n.d.
0CARTEL05 Igienizzare le mani prima di entrare pz. n.d.
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*Le disposizioni sono quelle in vigore alla data di stampa del presente catalogo.

I PRODOTTI CONTRASSEGNATI DAL BOLLINO “STOP COVID-19” SONO FUNZIONALI SIA 
PER COMUNICARE IN MODO CHIARO E CORRETTO LE DISPOSIZIONI* ANTI COVID-19 

CHE PER LIMITARE I CONTAGI CONTRASTANDO COSÌ LA DIFFUSIONE DEL VIRUS
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349Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

0CARTEL07 0CARTEL08 0CARTEL09

0CARTEL10 0CARTEL13

0CARTEL06

0CARTEL11

0CARTEL12

Segnaletica calpestabile adesivaA

Gamma completa per tutte le necessità di segnalare il rispetto delle 
norme comportamentali all’interno di attività aperte al pubblico e uffici.
Realizzati in PVC calpestabile con goffratura antiscivolo ed adesivo remo-
vibile per una rimozione rapida e pulita.
Applicabili all’esterno e all’interno del locale. 

Codice Caratteristica U.d.V. €

tondo: diam 30 cm
0CARTEL06 Aspetta qui pz. n.d.
0CARTEL07 Divieto d’accesso pz. n.d.
0CARTEL08 Entrata pz. n.d.
0CARTEL09 Uscita pz. n.d.
rettangolare: 30x10 cm
0CARTEL10 Freccia pz. n.d.
0CARTEL11 Rettangolo rosso pz. n.d.
0CARTEL13 Strisce oblique nere/gialle pz. n.d.
rettangolare: 100x10 cm
0CARTEL12 Rispetta la distanza di 1 mt pz. n.d.

0CARTEL19 0CARTEL200CARTEL14

0CARTEL18

0CARTEL21
0CARTEL15

0CARTEL17

0CARTEL16

Cartelli da bancoB

Cartelli da banco realizzati in cartoncino con l’indicazione degli obblighi 
da rispettare prima di entrare in un locale o direttamente nelle aree 
interne. 

Codice Caratteristica U.d.V. €

Bifacciale 21x32 cm
0CARTEL14 Obbligo mascherina/regole accesso pz. n.d.
0CARTEL15 Obbligo mascherina/guanti/regole 

accesso 
pz. n.d.

Con piedino e biadesivo 30x45 cm
0CARTEL16 Obbligo mascherina pz. n.d.
0CARTEL17 Obbligo mascherina e guanti pz. n.d.
0CARTEL18 Regole accesso pz. n.d.
Con 2 piedini/bifacciale 21x35 cm
0CARTEL19 Obbligo mascherina pz. n.d.
0CARTEL20 Obbligo mascherina e guanti pz. n.d.
0CARTEL21 Regole accesso pz. n.d.

Pittogrammi in acciaioC

Pittogrammi circolari di alta qualità, realizzati in acciaio inossidabile 
antiurto e antiabrasione. Si fissano alle superfici tramite placchette ade-
sive ad elevata aderenza. Applicabili su qualsiasi materiale. Diametro 83 
mm. 

Codice Messaggio U.d.V. €

Pittogramma - rotondo - Ø 83 mm
0D2000767 wc donne pz. n.d.
0D2000768 wc uomini pz. n.d.
0D2000769 wc donne/uomini pz. n.d.
0D2001078 wc diversamente abili pz. n.d.
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Targhe da pareteA

Targhe per porte e pareti ideali per uffici e sale riunioni. Cornice in allu-
minio 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. 9,67
7788PTA03 10,5x15 cm pz. 7,34

Targhe da parete Crystal SignB

Eleganti targhe per porte e pareti composte da 
due pannelli in acrilico trasparente antiriflesso 
al cui interno vi è un foglio traslucido che 
assicura un impatto estetico unico. Il foglio può 
essere personalizzato in pochi minuti con loghi 
e diciture grazie al software gratuito DURA-
PRINT. Minuteria per il montaggio inclusa nella 
confezione. 

Codice Formato U.d.V. €

0D2800086 14,8x10,5 cm pz. n.d.
0D2800087 21x14,8 cm pz. n.d.
0D2800088 21x29,7 cm pz. n.d.

Targhe Click SignC

Targhe in ABS con angoli smussati, dotate di pannello frontale trasparente antiriflesso. L’apertura a scatto del pannello frontale facilita l’inserimento 
dell’inserto. Fissaggio tramite viti o biadesivo. Inserto in cartoncino PEFC incluso. Ideali ove non si desideri praticare fori. Minuteria inclusa. 

Codice Formato U.d.V. €

Colore: grafite
0D2800089 14,9x10,5 cm pz. n.d.
0D2800090 21x14,8 cm - A5 pz. n.d.
0D2800091 21x29,7 cm - A4 pz. n.d.
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351Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

Colonna segna percorsoA

Colonnina segna percorsi con struttura in acciaio e base rotonda (diame-
tro 30 cm). Utilizzata negli ambienti pubblici e privati come guida per per-
corsi pedonali o come barriera. Cinta di 2 metri estraibile di colore rosso. 

Codice Colore Formato U.d.V. €

0COLONNA1 nero 30xh90 cm pz. n.d.
0COLONNA2 nichel 30xh90 cm pz. n.d.

00NASTRO2

00NASTRO1

Nastro adesivo segnaletico calpestabileB

Realizzato in vinile con spessore 150 micron. Altezza rotolo 50 mm x 33 
mt di lunghezza. Applicabili all’esterno e all’interno del locale. 

Codice Caratteristica U.d.V. €

00NASTRO1 Nastro giallo/nero pz. n.d.
00NASTRO2 Nastro bianco/rosso pz. n.d.

Eliminacode a 3 cifre

Eliminacode a 2 cifre

Eliminacode con filo

Kit eliminacodeC

“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 3 cifre, Radiocomando, la Chiocciola distributrice dotata di viti per l’attacco al muro, 1 rotolo 
eliminacode.
I rotoli di ricambio sono da 2000 tickets ed in colore diverso con la dicitura “è il mio turno” e una 
progressione costituita da 3 cifre in stampa nera.”

Codice Nome Articolo Colore U.d.V. €

Kit eliminacode
0018TRD2L display 2 cifre + radiocomando nero/rosso pz. 188,52
0018TRDIC  chiocciola rossa pz. 10,74
Kit eliminacode mini con filo
0018TRDIS display 2 cifre + pulsante pz. 86,07
Radiocomando
0018TRDRA per display 2 cifre nero pz. 26,48
Kit eliminacode
0018TRPNK piantana + chiocciola + rotoli nero pz. 90,98
Rotoli tagliandi (2000 etich.)
0018TRRBL ø 12 cm; anima interna 5 cm; l 4 cm blu conf. da 2000 etichette 2,70
0018TRRGL ø 12 cm; anima interna 5 cm; l 4 cm giallo conf. da 2000 etichette 2,70
0018TRRRS ø 12 cm; anima interna 5 cm; l 4 cm rosso conf. da 2000 etichette 2,70
0018TRRVD ø 12 cm; anima interna 5 cm; l 4 cm verde conf. da 2000 etichette 2,70
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Guanti in vinileC

Guanti monouso non sterile in vinile. Bordino arrotolato ambidestro. 
Bassa tossicità ed alta elasticità. Guanto polivalente a protezione della 
mano e/o del prodotto manipolato. Non DPI Confezioni da 100 pezzi.

Codice Taglia U.d.V. €

00GUAVINM M conf. n.d.
00GUAVINL L conf. n.d.

Guanti in pelle fiore bovino FBN49D

Guanti per rischi meccanici, ad uso generale in ambiente secco, senza 
pericolo di rischi chimici , microbiologici, elettrici o termici. Guanti in pelle 
pieno fiore bovino con forma americana, pollice aperto, elastico sul dorso 
bordato e spessore tra 0,9 e 1,1 mm. Colore bianco. Ideale per ambienti 
di lavoro in agricoltura, edilizia, artigianato, bricolage, servizi e logistica. 

Codice Taglia U.d.V. €

0D400025608 8 (M) pz. n.d.
0D400025609 9 (L) pz. n.d.
0D400025610 10 (XL) pz. n.d.

Mascherina filtrante FFP2 per vapori 
organici con valvola

E

Scatola da 10 mascherine filtranti FFP2 in fibra sintetica non tessuto 
con stringinaso regolabile. Valvola di espirazione altamente performante. 
Sacchetti singoli igienici. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respi-
ratorio prolungato. Ideale per ambienti di lavoro in edilizia, artigianato, 
bricolage, industria leggera, alimentare, igiene e industria mineraria. 
Confezioni da 10 pezzi.

Codice Caratteristiche U.d.V. €

0D4000237 FFP2 con valvola conf. n.d.

Mascherina filtrante FFP3 con valvola 
piegamento verticale

F

Mascherina filtrante FFP3 in tessuto non tessuto con stringinaso regola-
bile. Rinforzo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola di espirazione alta 
performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 pz imbustate singo-
larmente. Ideale per ambienti di lavoro in edilizia, artigianato, bricolage, 
industria, alimentare ed igiene. 
Confezioni da 10 pezzi.

Codice Caratteristiche U.d.V. €

0D4000234 FFP3 con valvola conf. n.d.
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Mascherine chirurgica per bambini e adulti 
Dispositivo medico - Classe I - Tipo II

C

Mascherina chirurgica monouso ad uso medico. Traspirante e conforte-
vole. Struttura protettiva con triplo strato ed adatta per per pelli sensibii. 
Dispositivo medico di Classe I - Tipo II, certificata CE con filtrazione al 
98%.
Confezioni da 10 pezzi.

Codice Caratteristiche U.d.V. €

00CHIRBAM Mascherina chirurgica per bambini conf. 0000,00
00CHIRADU Mascherina chirurgica per adulti conf. 0000,00

Mascherine filtranti FFP2 signolaA

Filtrante DPI di III categoria - Tipo FFP2 NR per la protezione delle vie 
respiratorie - Certificate CE - Realizzata in tessuto non tessuto con 5 
strati con stringinaso flessibile che garantisce un idoneo adattamento alle 
diverse forme del viso.  Elastici a prova di strappo. Imbustata singolarmen-
te per una igiene completa. 

Codice Caratteristiche U.d.V. €

FFP2MASCH Mascherina FFP2 imbustata 
singolarmente

pz. 0000,00
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353Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

Mascherina chirurgica monouso ad uso medico. Realizzata con materiali 
ipoallergenici e 100% Latex free. Filtrazione elevata grazie ai tre strati di 
protezione. Ferretto stringinaso per farla aderire nel miglior modo al viso. 
Imbustata e sanificata singolarmente. Dispositivo medico di classe I - Tipo 
II e certificata CE con filtrazione al 99,7%
Confezioni da 50 pezzi.

Codice Caratteristiche U.d.V. €

00CHIRURG Dispositivo Medico Classe I - Tipo II conf. n.d.

00FFP2MAS

00FFP3MAS

Mascherine filtranti FFP2 e FFP3B

Mascherina facciale FFP2 e FFP3 - Filtrante DPI di III categoria per la 
protezione delle vie respiratorie - Certificate CE -  Cat. EN 149 - il facciale 
filtrante BLS 601 combina l’alto rendimento di filtraggio a una bassa resi-
stenza respiratoria. Lo stringinaso flessibile in alluminio garantisce un ido-
neo adattamento alle diverse forme del viso.  Elastici a prova di strappo 

Codice Caratteristiche U.d.V. €

00FFP2MAS FFP2 senza valvola pz. n.d.
00FFP3MAS FFP3 con valvola pz. n.d.

Mascherine in cartaC

Mascherina coprivolto per la protezione della collettività e degli individui 
presenti sull’intero territorio nazionale che sono autorizzati ai sensi della 
norma vigente all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e 
prodotto in deroga alle vigenti norme.
Realizzata in carta con fibra di cotone con elastici laterali tondi. Idrorepel-
lente, ultraleggera, non irritante, non citotossica. 

Codice Caratteristiche U.d.V. €

0MASCARTA in carta con fibra di cotone 50 pz. n.d.

Mascherine in TNTD

Mascherina realizzata in TNT tessuto non tessuto certificato OEKO-TEX, 
idrorepellente che rispetta i requisiti umano-ecologici stabiliti dalla 
standard OEKO-TEX. La mascherina non è un dispositivo di protezione 
individuale e non è un presidio medico. Lavabile a 40° fino a 5 lavaggi. 
Disponibile nella versione per adulti e nella versione per bambini dai 7 
anni in su. 

Codice Caratteristiche Colore U.d.V. €

00MASCADU per adulti assortite (bianche e 
nere)

pz. n.d.

00MASCBAM per bambini bianche pz. n.d.

Mascherine sartoriali BoccadamoE

Mascherina sartoriale Boccadamo realizzata con due strati di tessuto di 
cotone 100%, uno strato di TNT (tessuto non tessuto), elastici in lycra, 
ferretto per adattarla al viso. Classificata come mascherina filtrante di ter-
za categoria. Non è un dispositivo medico, ne un dispositivo di protezione 
individuale. Utilizzabile fino a 50 volte, può essere igienizzata con l’uso 
del ferro da stiro a vapore o a secco, dai 60° ai 100° o lavandola ad una 
temperatura compresa tra i 60° e gli 80°. Non utilizzare nessun prodotto, 
ne detergenti, ne disinfettanti, ne alcool. 

Codice Caratteristiche U.d.V. €

00MASCBOC fantasie assortite pz. n.d.
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Visiera protettiva A

Visiera Protettiva - DPI - Costituisce una barriera protettiva da agenti 
biologici nocivi che possono giungere sul viso trasportati da goccioline o 
aerosol da persone infette. Deve essere sempre accompagnata dall’uso 
di mascherina - ideale per la protezione di parti del viso non coperte 
come gli occhi. Permette di essere utilizzata per molte ore grazie alla sua 
ergonomia e leggerezza. 

Codice U.d.V. €

00VISIERA pz. n.d.

Pannello separatore cartonatoB

Pannello cartonato con lastra in PET trasparente con piedini di sostegno. 
Per una soluzione veloce ed economica.

Codice Formato U.d.V. €

00PAN6080 60x90 cm pz. n.d.

00PAN6090

Con apertura Con aperturaSenza apertura

00PAN5050

0PAN90100

Pannelli separatori con basettaC

Pannelli trasparenti in materiale PP - EST tra-
sparente con base a incastro - Spessore  5 mm  
con e senza apertura per passaggio documenti 
- stabili grazie alle basette - montaggio sempli-
ce e veloce, senza viti e senza adesivo. 

Codice Formato U.d.V. €

00PAN5050 50x50 cm pz. n.d.
00PAN6090 60x90 cm pz. n.d.
0PAN90100 90x100 cm pz. n.d.

Pannelli separatori Fortis-LuxD

Pannello in plexiglass con struttura autoportan-
te. Realizzato in Lisocore, composto di legno 
ultraleggero che garantisce leggerezza e resi-
stenza. Facile da montare, completo di due 
basi con sistema ad incastro. Per la separazione 
di ambienti come ristoranti, bar e mense che 
devono garantire protezione per i clienti. 

Codice Formato U.d.V. €

PAN180100 180x100 cm pz. 295,00
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Cuffia antirumore azzurro SPA3A

Cuffia antirumore con padiglioni in polistirene (PS) e gomma piuma. 
Archetto ABS regolabile in altezza. Cuscinetti a pressione lieve. Ideale per 
ambienti nell’edilizia e industria pesante. L’utilizzo può ridurre la media 
del rumore di 23 dB 

Codice U.d.V. €

0D4000221 pz. n.d.

Cuffia antirumore INTERLAGOS B

Cuffia antirumore con padiglioni in ABS, imbottiti di gomma piuma. Dop-
pio archetto plastico (POM), regolabile in altezza, con rinforzo morbido 
e areato, per un comfort ottimizzato. Ideale per ambienti di lavoro in 
edilizia, artigianato, bricolage e industria pesante. L’utilizzo può ridurre la 
media del rumore di 30 dB. 

Codice U.d.V. €

0D4000222 pz. n.d.

Elmetto da cantiere ZirconC

Elmetto da cantiere in polipropilene (PP) e polietilene alta densità (HDP 
E), trattato anti-UV. Cuffia polietilene (LDPE), con 8 punti di fissaggio. 
Frontalino spugna. Chiusura a fibbia regolabile: girotesta da 53 a 63 
cm. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC). foro 
standard per accessori. Punti di ancoraggio per sottogola a 2 o a 4 punti. 
Peso 370 g. Ideale per ambienti di lavoro in edilizia, agricoltura e industria 
leggera. 

Codice Colore U.d.V. €

0D4000231BI bianco pz. n.d.
0D4000231GI giallo pz. n.d.

Occhiali di sicurezza Piton Clear 
policarbonato per visitatori incolore

D

Occhiali in policarbonato monoblocco dal design moderno e sportivo 
con protezioni laterali. Apertura sulle stanghette per aereazione laterale 
e ampio campo visivo. Perforazione delle stanghette per cordino e anti-
graffio. Peso 30 g. Ideale per ambienti di lavoro in industria leggera e 
ambienti di logistica e servizi. 

Codice Colore U.d.V. €

0D4000226 trasparente pz. n.d.

Occhiali sicurezza a maschera 
MURIA 1 incolore + ventilazione

E

Occhiali a maschera con lenti in policarbonato e incolore ultra leggeri. 
Montatura flessibile in PVC morbido e con ventilazione diretta. Fascia 
in tessuto elastico. Ideale per ambienti di lavoro edilizia, alimentare ed 
igiene. 

Codice Colore U.d.V. €

0D4000229 grigio trasparente pz. n.d.

Tappi auricolari monouso ConicF

Scatola dispenser di 200 paia di tappi auricolari monouso in poliuretano 
da 12 mm. Sacchetti singoli in plastica da 2 tappi, colore rosso. Ideali 
negli ambienti di servizi, logistica, industria leggera e industria pesante. 
L’utilizzo può ridurre la media del rumore di 36 dB. 

Codice U.d.V. €

0D4000217 pz. n.d.
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Tuta protezione rischio chimico DT115A

Tuta con cappuccio elasticizzata non tessuto che accompagna la testa 
nei movimenti per garantire maggiore comodità. Laminato microporoso 
da 60 g/m. Chiusura con zip sotto baverina, elastico di chiusura in testa, 
in vita, ai polsi ed alle caviglie. Antistatico. Ideale per ambienti di lavoro 
in industria leggera. 

Codice Taglia U.d.V. €

0D4000279M M pz. n.d.
0D4000279L L pz. n.d.
0D4000279XL XL pz. n.d.
0D4000279XXL XXL pz. n.d.

Camice monouso BlouspoB

Camice monouso, adatto a lavori che sporcano. Da indossare sopra i 
vestiti. Quest’articolo non è un DPI. Camice in polipropilene non-tessuto 
45 g/m. Collo a camicia e 2 tasche applicate. Chiusura con bottoni a 
pressione e imballate individualmente. Ideale per ambiti di lavoro in 
alimentare e igiene. 

Codice Taglia U.d.V. €

0D4000280L L pz. n.d.
0D4000280M M pz. n.d.
0D4000280XL XL pz. n.d.
0D4000280XXL XXL pz. n.d.

Sovrascarpe visitatoreC

Sovrascarpe visitatore in polietilene 25 µm. Elastico di chiusura alla cavi-
glia. Confezioni da 50 pezzi.

Codice U.d.V. €

0D4000258 conf. n.d.

Gilet ad alta visibilitàD

Gilet ad alta visibilità classe 2 colore arancione o giallo con bande a 
bretella color argento retro-riflettenti cucite. Chiusura mediante fascia 
auto-stringente. Ideale per ambienti di lavoro in edilizia. 

Codice Taglia U.d.V. €

Colore: arancione
0D4000272L L pz. n.d.
0D4000272XXL XXL pz. n.d.
Colore: giallo
0D4000273L L pz. n.d.
0D4000273XXL XXL pz. n.d.
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Hygieni Gel - Bustine igienizzanti maniA

Bustine igienizzanti mani da 80 ml con tappo richiudibile. Comode in tutte 
le situazioni fuori casa. 

Codice Descrizione Contenuto ml U.d.V. €

00GELBUSTMA Bustine igienizzanti mani 80 pz. n.d.

Saniman - Gel detergente 
igienizzante per bambini

B

Gel detergente igienizzante Saniman per bambini. Senza allergeni, alcool 
al 70%, con estratto di aloe (dalle proprietà antibatteriche) e dalla camo-
milla (dalle proprietà lenitive) e glicerina ammorbidente. Delicatamente 
profumato con una fragranza fresca, dolce e talcata. Pratico per igieniz-
zare le mani dei bambini in ogni momento della giornata. Facile assor-
bimento senza risciacquo - non adatto ai bambini al di sotto dei 3 anni. 

Codice Descrizione Contenuto ml U.d.V. €

00IGEKIDSMA per bambini 100 pz. n.d.

00MA500ML0MA5000ML 00MA100ML

Deramgel - Igienizzanti maniC

Gel idroalcolico igienizzante per la pulizia delle mani, indispensabile ogni 
qualvolta non è possibile lavare le mani con acqua e sapone. Grazie all’ 
alcool etilico contenuto (>60%), garantisce una forma di igienizzazione 
ad ampio spettro lasciando le mani pulite. Disponibile nella versione da 
asporto da 100 ml, da 500 ml per uso casa/ufficio e nella versione da 
5000 ml per ricaricare i dispenser. 

Codice Descrizione Contenuto ml U.d.V. €

00MA100MLMA da asporto 100 pz. n.d.
00MA500MLMA casa e ufficio 500 pz. n.d.
0MA5000MLMA ricarica dispenser 5.000 pz. n.d.

Reynaldi - Igienizzanti mani D

Gel per pulire ed igienizzare le mani in assenza di acqua quando ci si tro-
va in viaggio, negli spazi aperti, in auto, in ogni momento della giornata. 

Codice Descrizione Contenuto ml U.d.V. €

000IG80MLMA da asporto 80 pz. n.d.

000GEL120 000GEL500

Sanigel Freehand - Gel Disinfettante maniE

Grazie alla speciale formula con il 70% di alcool deterge a fondo le 
mani senza necessità di risciacquo. Arricchito con Aloe Vera e Vitamina E 
dona una piacevole sensazione di morbidezza sulla pelle. Disponibile nel 
flaconcino da asporto da 120 ml e nel flacone da 500 ml da utilizzare a 
casa o in ufficio. 

Codice Descrizione Contenuto ml U.d.V. €

000GEL120MA da asporto 120 pz. n.d.
000GEL500MA casa e ufficio 500 pz. n.d.

Saniman - Disinfettante spray per superficiF

SANIMAN:  Spray in soluzione idroalcolica, per igienizzare rapidamente 
piccole superfici. Contiene il 75% di alcool. Azione rapida senza risciac-
quo con una profumazione fresca e delicata.

Codice Descrizione Contenuto ml U.d.V. €

00SPRAY00MA Saniman 100 pz. n.d.

Disinfettanti ambientiG

SANIMED:  Detergente disinfettante concentrato da 5 Kg da diluire in 
acqua, con azione fungicida e battericida. Particolarmente adatto per 
disinfettare superfici ed attrezzature del settore agro-alimimentare, 
alberghiero e della ristorazione. E’ idoneo anche per l’uso in ambienti 
molto frequentati, quali bagni di locali pubblici, ambulatori e ambienti 
ospedalieri. SANIMED E’ UN PRESIDIO MEDICO CHIRUGICO
MULTI ACTIVE:Disinfettante alcoolico in confezione spray per superfici 
ad uso ambientale, pronto all’uso in confezione da 750 ml. E’ utile per 
la disinfezione di qualsiasi superficie anche destinata al contratto con 
alimenti. MULTI ACTIVE E’ UN PRESIDIO MEDICO CHIRUGICO 

Codice Descrizione Contenuto ml U.d.V. €

0005KGDISMA Sanimed 5.000 pz. n.d.
000750DISMA Multiactive 750 pz. n.d.
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Nebulizzatore per ambienti Sany AirA

Per sanificare o igienizzare le superfici e gli ambienti (uffici, esercizi 
commerciali, alimentari, studi professionali, saloni, automobili,….). 
Nebulizzazione molto fine per una distribuzione ottimale del prodotto. La 
micronebulizzazione evita gli sprechi di prodotto. Riduttore di pressione 
e regolatore di flusso per variare la quantità di liquido applicato per 
adattarlo anche all’uso tessile, mobili, attrezzature elettroniche, computer, 
telefoni,…
Compatto e maneggevole è composto da: Compressore senza olio a 
bassa pressione - Pistola in pressione - Gruppo pompante estremamente 
resistente e di elevata efficienza - Componenti certificati - Tubo a spirale 
di 10 mt per facile e rapido movimento - Non necessita di manutenzione.
Può essere utilizzato il disinfettante Sanimed da 5 kg modello: 
0005KGDISMA

Codice Descrizione U.d.V. €

00SANYAIR Sanificatore ambientale pz. n.d.

DISPAUTOM

DISPEMURO

Dispenser con fotocellulaB

Dispenser automatici per gel igienizzante o sapone da posizionare all’en-
trata di uffici, negozi, ambulatori, attività che prevedono la presenza di 
persone.
Dispenser con fotocellula disponibile nella versione con piantana o da 
applicare al muro. Capacità dispenser 600 ml. completo di paragoccia. 
(igienizzante non incluso). 

Codice Descrizione Capacità U.d.V. €

DISPAUTOM da terra f.to H125xbase 
35 cm

600 ml pz. n.d.

DISPEMURO da muro 600 ml pz. n.d.

0DISPETAV

0DISPECOL

Dispenser con erogatore elettronicoC

Dispenser con erogatore elettronico - sistema NO TOUCH. Realizzate in 
lamiera da 3 mm di spessore. Bicchierino asportabile e lavabile raccogli-
gocce. Si evita il contatto con le mani.
Disponibili nella versione a colonna da posizionare all’ingresso di attività 
commerciali e uffici e da tavolo per avere sempre a portata di mano il 
dispenser nella postazione di lavoro. 

Codice Caratteristiche Formato U.d.V. €

0DISPECOL a colonna 35x35xh150 cm pz. n.d.
0DISPETAV da tavolo 30x25xh40 cm pz. n.d.

0018TRPNK0PIANTAN1

Eliminacode con e senza portadispenserD

L’ eliminacode è un sistema indispensabile per la gestione delle code 
presso sportelli di servizio e unità di vendita composto da piantana, 
chiocciola e rotolo ticket. Disponibile anche nella versione con ripiano 
portadispenser, ripiano porta guanti e chiocciola.

Codice Caratteristiche Formato U.d.V. €

0018TRPNK Piantana, chiocciola e ticket 35x35xh120 cm pz. 90,98
0PIANTAN1 Piantana, chiocciola, ticket, 

portadispenser e portaguanti
35x35xh120 cm pz. n.d.

PIANTANPEDISPEMANU

Portadispenser manuale e a pedaleE

Portadispenser con asta in metallo da posizionare all’ingesso di attività 
commerciali e uffici. Disponibile nella versione manuale e nella versione 
con pratico pedale per erogare il gel igienizzante ed evitare qualsiasi 
contatto.

Codice Caratteristiche Formato U.d.V. €

DISPEMANU manuale 35x35xh120 cm pz. n.d.
PIANTANPE con pedale 35x35xh120 cm pz. 138,52
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Termometro digitale a distanza ARW-TF600A

Il termometro TF600 è un termometro digitale per il rilevamento a distan-
za della temperatura corporea, classificato come Dispositivo Medico di 
tipo I - Certificato CE.
• Permette misurazioni veloci (0,5 sec.) della temperatura evitando le 
attese
• Display LCD retroilluminato a tre colori con spegnimento automatico 
quando non in uso
• Campo di misurazione della temperatura: 32,0 °C ÷ 42,9 °C
• Distanza di misura: 3 ÷ 5 cm.
• Alimentazione: Batterie 2x1,5 V tipo “AAA”
• Dimensioni: 101 x 40 x 143 cm. 

Codice Caratteristiche U.d.V. €

TERMOMETR Termometro digitale a distanza pz. n.d.

TERMOPIAN

TERMOCOVE

TERMOSCAN

Termoscan - Dysafe BTC LightB

E’ la soluzione per la rilevazione automatica della temperatura corporea, 
progettato per essere installato ovunque. Installazione semplice e veloce.  
Il sensore infrarosso a termopila è estremamente preciso (+/- 0.2°C).
VANTAGGI
•  misurazione completamente automatica
•  misurazione veloce: si possono gestire fino a 50 persone/minuto
•  nessun contatto e nessuna possibilità di contaminazione incrociata
•  segnalazione acustica e visiva per temperature fuori range
•  display digitale ad alta visibilità 

Codice Caratteristiche U.d.V. €

TERMOSCAN Rilevatore di temperatura pz. n.d.
TERMOSCA1 Scheda e protocollo RS485 relè contatto pulito pz. n.d.
TERMOPIAN Piantana porta Dysafe BTC in inox altezza minima 110 cm

- altezza massima 170 cm
pz. n.d.

TERMOCOVE Cover di protezione Dysafe BTC per installazione esterna pz. n.d.
TERMOBATT Kit batteria al litio ricaricabile integrata (funzionalità media 6 ore) pz. n.d.

Valigetta per pronto soccorso 2001PTC

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto per aziende o unità produttive con meno di tre lavo-
ratori. 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. 35,90

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. 145,90
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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. 83,61

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. 159,02

Kit reintegro B3 per pronto soccorsoC

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 con visiera para-schizzi
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 singole 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 25x35 cm ter-
mometro clinico, benda orlata da m 3,5x10 cm
istruzioni multilingua per pronto soccorso 

Codice U.d.V. €

0058KITB3 pz. 65,90

Kit reintegro A1 per pronto soccorsoD

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 125ml
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 confe-
zione 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, confezione di ghiaccio istantaneo
sacchetto per rifiuti minigrip da 25x35 cm
istruzioni multilingua per pronto soccorso 

Codice U.d.V. €

0058KITA1 pz. 24,18

S
e
rv

iz
i 

e
 S

ic
u

re
zz

a
TERMOMETRI E MEDICALI

0140_P360-361_2.indd   360 1/12/2021   2:05:20 PM



361Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

Acqua ossigenataA

Acqua ossigenata stabilizzata a 12 volumi per una pronta ed efficace 
disinfezione delle piccole ferite. Solo per uso esterno. 

Codice Capacità U.d.V. €

0D4000378 250 ml pz. n.d.

Disinfettante ProntodocB

Il disinfettante Pharmaderm esplica una rapida azione battericida sulla 
pelle, permettendo una completa igiene della cute. Profumato. 

Codice Capacità U.d.V. €

0D4000370 250 ml pz. n.d.

Ghiaccio istantaneo NexcareC

Agisce immediatamente in caso di contusione e distorsioni  provocando 
benessere immediato grazie all’azione istantanea del freddo intenso. 
Confezioni da 2 pezzi.

Codice U.d.V. €

0D4011192 conf. n.d.

0D4000377

0D4000376

Compresse di garze steriliD

Compresse di garza sterile in delicato cotone. Ideali per la pulizia delle 
piccole ferite e medicazioni generali.
F.to  cm 10x10: 100 pezzi (imbustate in 4 confezioni da 25 pezzi)
F.to cm 18x40: 6 pezzi 

Codice F.to U.d.V. €

0D4000376 18x40 cm pz. n.d.
0D4000377 10x10 cm pz. n.d.

Cotone idrofilo ad uso medicaleE

Qualità medicale per garantire maggior igiene e sicurezza. Cotone 
sbiancato esclusivamente con ossigeno, nel rispetto dell’ambiente e della 
sicurezza della persona. Biodegradabile. Utilizzare dopo la detersione 
delle mani ed esclusivamente per ferite superficiali. Contenuto 100 gr. 

Codice U.d.V. €

0D4000382 pz. n.d.

Cerotto in rocchetto telaF

Classico cerotto ipoallergenico in rocchetto, ideale per il fissaggio delle 
medicazioni. 5 mt x 2,5 cm 

Codice U.d.V. €

0D4000374 pz. n.d.

CerottiG

Cerotti disponibili in tre diversi assortimenti: Astuccio con 20 cerotti 
assortiti in 3 misure: 5 pezzi 7x2 cm - 10 pezzi 6x2 cm - 5 pezzi 4x1 cm - 
Astuccio con 20 cerotti in unica misura 7x2 cm e nella confezione da 100 
pz. assortita in 8 misure di cui 2 sagomanti, specifici per le medicazioni 
della punta o delle articolazioni delle dita. 

Codice F.to U.d.V. €

0D4000436 assortiti in 3 formati conf. da 20 n.d.
0D4000435 unico formato 7 x 2 cm conf. da 20 n.d.
0D4000434 assortiti in 8 formati conf. da 100 n.d.
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OTTIMO ACQUISTO
Multipresa da tavolo con 2 porte USBA

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. 19,59

Caricatore da rete con 6 porte USB da 10AB

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, smartpho-
ne, 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. 32,70

Adattatore multiplo Schuko + 2 Porte USBC

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. L’alimentazione si interrompe automaticamente quando 
la batteria è completamente carica. Dotato di protezione da sovravoltag-
gio, sovracorrente e da cortocircuiti. Presa 230V per schuko e spina euro-
pea. Voltaggio input: AC100-240V. USB output: max 3.1A. Max potenza: 
15.5W. Dimensioni: 52×82×72 mm (L×H×P). Peso: 95 g 

Codice Nr. prese U.d.V. €

0030ASUSB 1 schuko + 2 usb pz. 13,03

> vedi pag. 293

Raccoglicavi, fermacavi e canaline

Multipresa 6 posti con interruttoreD

Presa multipla con interruttore luminoso, spina standard 2P+T 16A, 2 
prese frontali con alveoli schermati standard tedesco e 2P+T laterale 
e centrale 10/16A, 2 prese a ricettività multipla con alveoli schermati 
standard 2P+T 10/16A sul lato sinistro e 2 prese a ricettività multipla 
con alveoli schermati standard tedesco e 2P+T 10/16A sul lato destro. 
Lunghezza cavo 1,5 metri. Colore bianco. 

Codice Nr. prese Tipo spina Colore U.d.V. €
Con interruttore
0120M8053 6 (4 bipasso 10A/16A/

Schuko; 2 16A/Schuko)
16A bianco pz. n.d.

Adattatore di rete con prese USBE

Spina 16A, 2 prese 2P+T 10/16A bipasso 2 porte USB con interruttore 
luminoso e indicatore LED. Potenza 1500W. 

Codice Nr. prese Tipo spina U.d.V. €

0120M9353 2 10/16A + 2USB 16A pz. n.d.
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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 bluetooth, giocattoli, ecc. Ottima durata di vita anche a temperature basse. 

Codice Sigla modello U.d.V. €

Ministilo
0688PPM0N AAA conf. da 4 pile 2,13
Stilo
0688PPS0N AA conf. da 4 pile 2,13
0688PPS8N AA conf. da 6+2 pile 3,20

Pile alcaline PowerB

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 Voltaggio Sigla modello U.d.V. €

068780000 stilo 1,5V AA conf. da 4 pile 4,02
068790000 ministilo 1,5V AAA conf. da 4 pile 4,02
068830000 transistor 9V 9V pz. 4,84
068810000 torcia 1,5V D conf. da 2 pile 4,84
068820000 mezzatorcia 1,5V C conf. da 2 pile 4,84

Ricaricabili EnergizerC

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 Voltaggio Sigla modello U.d.V. €

06879R000 ministilo 1,5V AAA conf. da 2 pile 8,11
06878R000 stilo 1,5V AA conf. da 4 pile 12,21

Pile alcaline Eco AdvancedD

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. 5,66
06879UL00 ministilo AAA conf. 5,66

Pile Ultimate 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 pile.

Codice Modello Sigla modello U.d.V. €

06870UL92 ministilo AAA conf. 7,30
06870UL91 stilo AA conf. 7,30

S
e
rv

iz
i 

e
 S

ic
u

re
zz

a

MATERIALE ELETTRICO

0160_P362-363_2.indd   363 1/12/2021   2:04:26 PM



364

Pile Energizer specialisticheA

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

Codice Sigla modello Voltaggio U.d.V. €

Litio
068850000 CR2016 3V conf. da 2 pile 3,20
068860000 CR2025 3V conf. da 2 pile 3,20
068870000 CR2032 3V conf. da 2 pile 3,20
Alcaline
068840000 LR44/A76 1,5V conf. da 2 pile 3,20
068831000 LR54/189 1,5V conf. da 2 pile 3,20
06870UE22 A23 1,5V pz. 2,38

Pile Duracell PlusB

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 Voltaggio U.d.V. €

0688DU200 ministilo AAA 1,5V conf. da 4 pile n.d.
0688DU100 stilo AA 1,5V conf. da 4 pile n.d.
0688DU300 mezzatorcia C 1,5V conf. da 2 pile n.d.
0688DU400 torcia D 1,5V conf. da 2 pile n.d.
0688DU501 transistor 9 V 9V pz. n.d.

Pile Ricaricabili DuracellC

Pile Duracell SpecialisticheD

CaricabatterieE

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 contemporaneamente.
137301: adatto per stilo e ministilo, carica in 4 ore. 

Codice Tipologia Compatibilità Tempo ricarica U.d.V. €

0688DU073 Veloce AA/AAA 45 min. pz. n.d.
0688DU101 Piccolo AA/AAA 4 ore pz. n.d.
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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. 
Confezioni da 2 pile.

Codice Sigla modello Voltaggio U.d.V. €

bottone litio
0688DL252 2025 3 V conf. n.d.
0688DL162 2016 3 V conf. n.d.
0688DL322 2032 3 V conf. n.d.
bottone alkalino
0688DUR54 LR54 1,5 V conf. n.d.
0688DUR43 LR43 1,5 V conf. n.d.
0688DUR44 LR44 1,5 V conf. n.d.
cilindrica 12 volt
0688DN021 MN21 12 V conf. n.d.
cilindrica alkalina
0688DN910 MN9100 N 1,5 V conf. n.d.

StayCharged è una nuovissima tecnologia, dove le batterie ricarica-
bili combinano i benefici del risparmio con le migliori caratteristiche 
delle classiche batterie alcaline. Anche dopo 1 anno nella confezione, 
mantengono ancora la loro carica originale. Rispettano l’ambiente. 
Confezioni da 4 pile.

Codice Modello Sigla modello MAh Voltaggio U.d.V. €

Carica: già carica
0688DR244 ministilo AAA 850 1,2V conf. n.d.
0688DR154 stilo AA 1950 1,2V conf. n.d.

0180_P364-364_1.indd   364 1/12/2021   2:00:11 PM


