SAFETY
NUOVI PRODOTTI PER LA
PREVENZIONE E SICUREZZA
SCOPRI LE NOVITÀ!

NUOVI PRODOTTI
04

ATLANTIDA TH KIDS

98911

Maschera in tessuto riutilizzabile, 100% cotone, per bambini con 2 strati. Include
regolazione nasale rimovibile e 2 pieghe, garantendo un migliore adattamento
all'area da proteggere. Maschera confortevole e respirabile certificata da CITEVE
con livello 3 (70% CWA 17553) che garantisce un livello di ritenzione di particelle
del 70% e un livello di respirabilità di 15l/ min, nel corso di 25 cicli di lavaggio.
Adeguato per la popolazione generale; non è un dispositivo medico. Vedere nel
foglietto illustrativo le raccomandazioni di utilizzo, conservazione e lavaggio.
Fornito in un polybag. Prodotti decorativi devono essere lavati a una temperatura
massima di 30ºC. Non stirare la decorazione.
Maschera: 150 x 90 mm | Elastici (nello stesso tessuto della maschera): 160
mm
TRANSFER
A partire da

€

2

3.09

SAFETY

50 x 20 mm

06

Sublimation Mask Holder Duo

75077

Lanyard per sublimazione con VELCRO® per tenere
la mascherina di protezione appesa al collo. Lanyard
personalizzato di Original Lanyard® in poliestere con
sublimazione su entrambi i lati. Prodotto versatile e
pratico che permette di sostenere tutti i tipi di mascherine
di protezione con sistema VELCRO®. Può essere utilizzato
con la opzione di blocco di sicurezza aggiuntiva.
15 x 750 mm
SUBLIMAZIONE

15 x 750 mm

A partire da

€

0,70

NUOVI PRODOTTI

Sublimation Mask Holder

75076

Lanyard per sublimazione con VELCRO® per tenere
la mascherina di protezione appesa al collo. Lanyard
personalizzato di Original Lanyard® in poliestere
con sublimazione su uno dei lati. Prodotto versatile
e pratico che permette di sostenere tutti i tipi di
mascherine di protezione con sistema VELCRO®. Può
essere utilizzato con la opzione di blocco di sicurezza
aggiuntiva.
15 x 750 mm
SUBLIMAZIONE

15 x 750 mm

A partire da

€

0.64

SAFETY

3

06

06

REFLASK 500 94913

KLINE 500 94923

Flacone con dosatore in PE e PP, con capacità fino a 500 ml.
Ricaricabile e riutilizzabile.
ø85 x 150 mm

Flacone in PET da 500ml con dosatore e gel igienizzante
incluso. Formula con circa 70% di alcool. È un prodotto
cosmetico.
ø 85 x 150 mm

UV DIGITALE

30 x 10 mm

UV DIGITALE
A partire da

€

1,79

A partire da

€

4

SAFETY

4,97

40 x 20 mm

10

10

REFLASK 100 94912

KLINE 100

Flacone con tappo slip top in PE e PP,
con capacità fino a 100 ml. Ricaricabile e
riutilizzabile.
ø35 x 100 mm

Flacone in PET per gel igienizzante da 100 ml
con coperchio flip top. Formula con circa 70%
di alcool. È un prodotto cosmetico. Pratico da
portare e utilizzare ovunque.
ø40 x 125 mm

UV DIGITALE

60 x 15 mm

UV DIGITALE

94920

60 x 15 mm

A partire da

€

0,53

A partire da

€

1,25

10

10

03

10

REFLASK 50 94911

KLINE 50 94919

SAFEEL

Flacone con tappo con sistema a
spruzzo in PE e PP, con capacità fino a
50 ml. Ricaricabile e riutilizzabile.
ø38 x 123 mm

Flacone in PET da 50 ml, con coperchio
flip top e gel igienizzante incluso.
Formula con circa 70% di alcool. È un
prodotto cosmetico. Pratico da portare
e utilizzare ovunque.
ø35 x 100 mm

Flacone in PET da 50 ml con
coperchio con sistema a bottone e gel
igienizzante incluso. Formula con circa
70% di alcool. È un prodotto cosmetico.
Pratico da portare e utilizzare ovunque.
ø35 x 100 mm

UV DIGITALE

50 x 15 mm

UV DIGITALE
A partire da

€

0,45

50 x 15 mm

94918

UV DIGITALE

50 x 15 mm

A partire da

€

0,99

A partire da

€

1,04

SAFETY

5

19

06

28

05

14

03
24

MAURICE 94952
Clip in silicone per il trasporto con
tre regolazioni differenti.
20 x 139 mm
SENZA PERSONALIZZAZIONE
A partire da

€

6

SAFETY

0,10

06

HEALLY 30 94924
Flacone in PET da 30 ml con igienizzante
spray incluso. Formula con circa 70% di
alcool. È un prodotto cosmetico. Pratico da
portare e utilizzare ovunque.
ø30 x 105 mm
UV DIGITALE

30 x 10 mm

A partire da

€

0,89

06

HEALLY 50 94921
Flacone in PET da 50 ml con igienizzante
spray incluso. Formula con circa 70% di
alcool. È un prodotto cosmetico. Pratico da
portare e utilizzare ovunque.
ø35 x 115 mm
UV DIGITALE

40 x 15 mm

A partire da

€

1,16

06

SAFELOT 50 94916
Flacone in PET da 50 ml con tappo spray
e lozione disinfettante inclusa. Formula
con 75% di alcool. Raccomandato per
completare la disinfezione delle mani.
Pratico per averlo sempre con se.
Fabbricato in Europa.
ø35 x 105 mm
ADESIVI

48 x 45 mm

A partire da

€

2,80

SAFETY

7

06

WHIDY 94953
Dispenser automatico di sapone o disinfettante in ABS e
PP con sensore a infrarossi di movimento con LED bianco
all'interno del recipiente e capacità di 330 ml. Include 4
pile AAA. Fornito in scatola.
195 x 123 x 83 mm
TAMPOGRAFIA
A partire da

€

8

SAFETY

12,69

15 x 15 mm

06
10

CARISE 50 94914

REFLASK SPRAY 94910

Flacone in PET da 50ml con tappo flip top e gel
igienizzante incluso. Formula con 75% di alcool.
Raccomandato per completare la disinfezione delle mani.
Pratico per averlo sempre con se. Fabbricato in Europa.
38 x 28 x 105 mm

Flacone con tappo con sistema a spruzzo in PE e PP, con
capacità fino a 100 ml. Ricaricabile e riutilizzabile.
ø38 x 145 mm

ADESIVI

30 x 55 mm

UV DIGITALE

70 x 15 mm

A partire da

€

0,62

A partire da

€

2,20

06
10

CARISE 100 94915

SAFELOT 100 94917

Flacone in PET da 100ml con tappo flip top e gel
igienizzante incluso. Formula con 75% di alcool.
Raccomandato per completare la disinfezione delle mani.
Pratico per averlo sempre con se. Fabbricato in Europa.
47 x 30 x 130 mm

Flacone in PET da 100 ml con tappo spray e lozione
disinfettante inclusa. Formula con 75% di alcool.
Raccomandato per completare la disinfezione delle mani.
Pratico per averlo sempre con se. Fabbricato in Europa.
ø38 x 150 mm

ADESIVI
A partire da

€

2,60

38 x 65 mm

ADESIVI

38 x 70 mm

A partire da

€

3,20

SAFETY

9

TRATTAMENTO
ANTIBATTERICO

05

05

06

03

14

24

19

MANZONI 81212
Penna a sfera in ABS con trattamento antibatterico, secondo la
certificazione ISO22196, con clip in metallo. Inchiostro blu.
ø13 x 140 mm
UV DIGITALE

35 x 7 mm

A partire da

€

06

0,25

TRATTAMENTO
ANTIBATTERICO

06

03

BETA SAFE 81213
Penna a sfera in ABS con trattamento antibatterico,
secondo la certificazione ISO22196, con clip in
metallo. Inchiostro blu.
ø11 x 140 mm
TAMPOGRAFIA
A partire da

€

10

SAFETY

0,32

50 x 7 mm

05

05

04

03

LYZE 94922
Flacone in PET da 50 ml con tappo flip top e
moschettone e gel igienizzante incluso. Formula con
circa 70% di alcool. È un prodotto cosmetico. Pratico
da portare e utilizzare ovunque.
45 x 120 mm
TAMPOGRAFIA

35 x 40 mm

A partire da

€

1,25

SAFETY

11

CONFORMITÀ
ALLE NORME
INTERNAZIONALI: EN166

10

PROTEC 94928
Occhiali di protezione in PC progettati per essere utilizzati assieme
alla maggior parte degli occhiali di uso quotidiano. La montatura è
universale, comoda e facile da regolare. Le lenti e le protezioni laterali
rendono questo dispositivo di protezione individuale resistente agli
urti (resistenza meccanica a un impatto di 45m/s), starnuti, polvere e
contro i rischi derivanti dalle radiazioni ultraviolette. Le lenti hanno un
campo visivo indeformabile e uno speciale trattamento superficiale
che impedisce l'appannamento durante l'uso. Si consiglia di lavarli
dopo ogni utilizzo; non usare alcool.
155 x 55 x 135 mm
TAMPOGRAFIA

12

SAFETY

A partire da

€

1,83

7 x 7 mm

06

BACTOUT 98519
Box sterilizzante in ABS e PC con combinazione di radiazioni UVC e UVA che
permette l'eliminazione di un'ampia gamma di batteri. Il box possiede 2 led
UV all’interno con potenza totale di 2W, è stata appositamente studiata per
l’eliminazione di batteri in oggetti di uso quotidiano come: chiavi, telefoni,
smartphones, mascherine, occhiali, telecomandi, gioielli e altri piccoli utensili.
Efficacia del 70% con solo 1 ciclo di 5 minuti, e 99.9% con due cicli di 5 minuti.
Possiede un sensore di sicurezza che si spegne immediatamente quando si
apre. La parte superiore del box include un caricatore wireless con carica rapida
(10W) con entrata da 5V/3° e porta di ricarica USB di tipo C. Include cavo di 1
metro. Fornito in scatola regalo.
210 x 120 x 55 mm | Interno: 180 x 100 x 40 mm
SERIGRAFIA
A partire da

€

26,23

150 x 70 mm

SAFETY

13

14

03

05

19
06

HANDY SAFE 95048
Portachiavi in ABS con trattamento antibatterico, secondo la
certificazione ISO22196. Grazie al suo design, aiuta ad aprire
le porte e consente l'uso di pulsanti, come il bancomat o
l'ascensore.
69 x 38 x 5 mm
TAMPOGRAFIA
A partire da

€

14

SAFETY

0,40

25 x 5 mm

27

37

04
05

HANDY 95049
Portachiavi in ABS con trattamento antibatterico, secondo la
certificazione ISO22196. Grazie al suo design, aiuta ad aprire
le porte e consente l'uso di pulsanti, come il bancomat o
l'ascensore.
88 x 37 x 4 mm
TAMPOGRAFIA

30 x 6 mm

A partire da

€

0,77

SAFETY

15

03

05

04

06

03

INGRID I

92733

Borsa per mascherina protettiva in EVA con cerniera.
200 x 125 mm
SERIGRAFIA

120 x 45 mm

A partire da

€

0,44

06
06

03

INGRID II 92734
Borsa per mascherina protettiva in EVA con cerniera.
150 x 160 mm
SERIGRAFIA

A partire da

€

16

SAFETY

0,41

100 x 80 mm

04

BLONDEL 94927
Scatola con 10 salviettine umide a base di alcool
per pulizia e disinfezione di mani, superfici e oggetti.
Scatola con porta chiavi.
Salvietta: 190 x 150 mm | Scatola: 150 x 60 x 30 mm
TAMPOGRAFIA

40 x 30 mm

06

A partire da

€

0,68

03

05
05

03

04

19

06

JULIPER 94925
Astuccio in PP con 20 fogli di sapone. Per usare
basta prelevare un foglio, aggiungere acqua e
lavarsi le mani. È un prodotto cosmetico.
70 x 43 x 16 mm
TAMPOGRAFIA

40 x 20 mm

A partire da

€

0,86

SAFETY

17

04

MASCHERINA TESSILE RIUTILIZZABILE
SANGER 98907
Mascherina riutilizzabile in tessuto 100% cotone con trattamento
antibatterico con filtro da 4 strati, 2 esteriori e 2 interiori in TNT.
Include regolazione nasale rimovibile. Mascherina confortevole e
respirabile, certificata da CITEVE, con livello 2 che garantisce un livello
di ritenzione delle particelle del 92% e un livello di respirazione fino a
14 l/min, nel corso di 25 cicli di lavaggio. Adeguato alla popolazione in
generale; non è un dispositivo medico. Vedere nel foglietto illustrativo
le raccomandazioni di utilizzo, conservazione e lavaggio. Mascherina
personalizzabile. Fornito in polybag. Prodotti decorativi devono essere
lavati a una temperatura massima di 30ºC. Non stirare la decorazione.
Mascherina: 180 x 145 mm | Elastici in formato tubolare: 160 mm
TRANSFER
A partire da

€

18

SAFETY

11,00

50 x 20 mm

03

03

06

04

MASCHERINA TESSILE RIUTILIZZABILE
ATLANTIDA TH 98909
Mascherina in tessuto riutilizzabile, 100% cotone, 2 strati. Include regolazione
nasale rimovibile e 2 pieghe, garantendo un migliore adattamento alla zona da
proteggere. Mascherina confortevole e respirabile, certificata da CITEVE con livello
3 (70% CWA 17553) che garantisce un livello di ritenzione delle particelle del 70%
e un livello di respirabilità fino a 15 l/min, nel corso di 25 cicli di lavaggio. Adeguato
per la popolazione in generale; non è un dispositivo medico. Vedere nel foglietto
illustrativo le raccomandazioni di utilizzo, conservazione e lavaggio. Fornito in un
polybag. Prodotti decorativi devono essere lavati a una temperatura massima di
30ºC. Non stirare la decorazione.
Maschera: 180 x 100 mm | Elastici (nello stesso tessuto della maschera): 200 mm
TRANSFER 50 x 20 mm
A partire da

€

3,19

SAFETY

19

03

06

MASCHERINA TESSILE RIUTILIZZABILE
GRANCE 98908
Mascherina riutilizzabile in poliestere con filtro da 4 strati, 2 esteriori e 2 interiori
in TNT. Include regolazione nasale e 3 fascie frontali, garantendo un migliore
adattamento alla zona da proteggere. Mascherina comoda e traspirante, testata
dall’IFTH (Istituto Francese del Tessile e Abbigliamento), livello del 90% (CWA 17553)
che garantisce una capacità di ritenzione delle particelle pari al 97% e di traspirabilità
pari a 23 l/min, resistente fino a 50 lavaggi. Adeguato per la popolazione in generale;
non è un dispositivo medico. Vedere nel foglietto illustrativo le raccomandazioni di
utilizzo, conservazione e lavaggio. Mascherina personalizzabile. Fornito in polybag.
Prodotti decorativi devono essere lavati a una temperatura massima di 30ºC. Non
stirare la decorazione.
Mascherina: 175 x 100 mm | Elastici in formato tubolare: 180 mm
TRANSFER
A partire da

€

20

4,40

SAFETY

50 x 20 mm

331

KONFORE 73392
Fascia regolabile per mascherina in resina di doming. Estensore
che protegge le orecchie e permette di regolare gli elastici fino a 3
posizioni per garantire maggior confort in caso di uso prolungato
della mascherina protettiva. Personalizzazione integrale in colori
e loghi a tua scelta.
180 x 25 mm
DOMING

180 x 25 mm

A partire da

€

1,30

SAFETY

21

MASCHERE PROTETTIVE
MONOUSO
24

MASCHERINE PROTETTIVE MONOUS
COVERBE SOCIAL 98900
Mascherina comunitaria / sociale (non chirurgica), adeguata per
la popolazione in generale. Realizzato in TNT meltblown con tre
strati. Mascherina di facile utilizzo con due elastici da attaccare
alle orecchie e regolabile al naso con ferretto. Offre confort grazie
al materiale traspirante che non irrita la pelle. Mascherina non
riutilizzabile. Protezione dell'ambiente circostante dalle particelle
emesse dall'utilizzatore della mascherina, attraverso la capacità
di filtraggio del PFE ≥ 90% (raccomandazione UE: PFE ≥ 70%).
Traspirabilità> 8l / min e differenziale di pressione <40 Pa / cm2. Il
prezzo non include spese di spedizione.
175 x 95 mm
SENZA PERSONALIZZAZIONE

€

0,18

24

MASCHERE PROTETTIVE
MONOUSO
MASCHERINA CHIRURGICA TIPO I
COVERBE I 98901
Mascherina chirurgica adeguata per la popolazione in generale, dagli
operatori sanitari e dai pazienti. Realizzato in TNT meltblown con
tre strati. Mascherina di facile utilizzo con due elastici da attaccare
alle orecchie e regolabile al naso con ferretto. Offre confort grazie al
materiale traspirante che non irrita la pelle. Mascherina non riutilizzabile.
La protezione dell'ambiente circostante dalle particelle emesse
dall'utilizzatore della mascherina è garantita dalla capacità di filtraggio
BFE ≥ 95% e dal differenziale di pressione <40 Pa / cm2. Conformità alle
norme internazionali EN14683: 2019 o EN14683: 2005 o ASTM F2100
(USA). Il prezzo non include spese di spedizione.
175 x 95 mm
SENZA PERSONALIZZAZIONE
22

SAFETY

€

0,19

MASCHERE PROTETTIVE
MONOUSO

24

MASCHERINA CHIRURGICA TIPO II
COVERBE II 98902
Mascherina chirurgica adeguata per la popolazione in generale, dagli
operatori sanitari e dai pazienti. Realizzato in TNT meltblown con tre strati.
Mascherina di facile utilizzo con due elastici da attaccare alle orecchie e
regolabile al naso con ferretto. Offre confort grazie al materiale traspirante
che non irrita la pelle. Mascherina non riutilizzabile. Garantisce la protezione
dell'ambiente circostante dalle particelle emesse dall'utilizzatore della
mascherina attraverso la capacità di filtraggio BFE ≥ 98% e il differenziale
di pressione <40 Pa / cm2. Conformità alle norme internazionali EN14683:
2019 o EN14683: 2005 o ASTM F2100 (USA). Il prezzo non include spese di
spedizione.
179 x 87 mm
SENZA PERSONALIZZAZIONE

€

0,19

24

MASCHERE PROTETTIVE
MONOUSO
MASCHERINA CHIRURGICA TIPO IIR
COVERBE IIR 98903
Mascherina chirurgica adeguata per la popolazione in generale, dagli operatori sanitari
e dai pazienti. Realizzato in TNT spunlaid e TNT meltblown con tre strati. Mascherina
di facile utilizzo con due elastici da attaccare alle orecchie e regolabile al naso con
ferretto. Offre confort grazie al materiale traspirante che non irrita la pelle. Protegge
da sputi involontari e in generale secrezioni meno fini. Mascherina non riutilizzabile.
Misure: 179 x 87 mm. Garantisce la protezione dell'ambiente circostante dalle particelle
emesse dall'utilizzatore della maschera attraverso la capacità di filtraggio BFE ≥ 98%,
differenziale di pressione <60 Pa / cm2 e pressione di resistenza agli spruzzi ≥16 kPa.
Conformità alle norme internazionali EN14683: 2019 o EN14683: 2005 o ASTM F2100
(USA). Il prezzo non include spese di spedizione.
179 x 95 mm
SENZA PERSONALIZZAZIONE

€

0,22

SAFETY

23

FFP2
06

MASCHERE PROTETTIVE
MONOUSO
MASCHERINA AUTOFILTRANTE FFP2 / KN 95 / N95
COVERBE FFP2 98904
Mascherina autofilettante FFP2 / KN95 / N95 adeguata per la popolazione in generale e dagli
operatori sanitari, come dispositivo di protezione individuale. Realizzato in TNT meltblown
con cinque strati. Mascherina di facile utilizzo con due elastici da attaccare alle orecchie e
regolabile al naso con ferretto. Offre confort grazie al materiale traspirante che non irrita la
pelle. Mascherina impermeabile. Non riutilizzabile. Protezione dell'ambiente circostante dalle
particelle emesse dall'utilizzatore della maschera e protezione dell'utente dalle particelle
circostanti attraverso una capacità di filtraggio BFE ≥ 95% e un differenziale di pressione TIL ≤
8%. Conformità alle norme internazionali EN149 + A1: 2009 (EUR) o GB 2626-2006 (Cina) o 42
CFR 84 (USA). Il prezzo non include spese di spedizione.
Misure piegate: 105 x 160 mm
SENZA PERSONALIZZAZIONE

24

SAFETY

€

0,95

28

06

05

04

03

10

FASCIA REGOLABILE PER MASCHERINA
EXTMASK

98910

Fascia regolabile per mascherina in PE flessibile. Estensore che protegge le orecchie e
permette di regolare gli elastici fino a 4 posizioni per garantire maggior confort in caso
di uso prolungato della mascherina protettiva.
140 x 25 mm
SERIGRAFIA

41 x 6 mm

A partire da

€

0,13

SAFETY

25

