DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
PER LA PREVENZIONE E IL
CONTENIMENTO DEI VIRUS

CATALOGO PRODOTTI

Cosa trovate in questo catalogo

Soluzioni per il contenimento e la
prevenzione dei virus che si
trasmettono per vie aeree
Soluzioni per l’igienizzazione
Dispositivi per la sicurezza ambientale
e controllo termografico degli accessi
Segnaletica e comunicazione visiva

Dispositivi
di protezione personale

MASCHERINE LAVABILI IN TNT CERTIFICATO
TESTATO DAL POLITECNICO DI MILANO
Mascherina con elastici, adattabile al volto, per uso personale.
Materiale: TNT SMS 40gr/mq. Approvato dal Politecnico di Milano.
Stratiﬁcazione a 3 strati: SMS 40 gr/mq + SMS 40 gr/mq + SMS 40 gr/mq
TNT TRIPLO STRATO
Testato dai laboratori
del Politecnico di Milano.
PROTEZIONE
I test di filtraggio

• PARTICOLATO AEROSOL (PFE)
• FILTRAZIONE BATTERICA (BFE)
• SPLASH TEST BIOLOGICO

EFFICACIA BI-DIREZIONALE
Protegge chi la indossa e gli altri.

garantiscono una protezione sicura.
TRASPIRABILITÀ
Il test di traspirabilità assicura un’ottima
respirazione, molto importante per chi utilizza la
mascherina tutto il giorno.

100% MADE IN ITALY
Controllo totale della filiera
di produzione.

NORMATIVA EN14683:2019

LAVABILE 15 VOLTE E OLTRE
É possibilie lavare la mascherina con abbondante
acqua calda e disinfettanti.
Il riutilizzo deve essere limitato ai casi nei quali è
stato valutato il basso rischio, poichè l’efficacia
potrebe diminuire.

- PACK MASCHERINE
aAVVERTENZE
Maneggiare rigorosamente con mani pulite e disinfettate, indossando con gli
elastici dietro le orecchie. Tirare la mascherina aprendo bene le plissettature
per avvolgere il volto coprendo naso, bocca e mento.
Se necessario premere con le dita ai lati del naso in modo da conformarla al
viso. Non è un dispositivo medico/sanitario o DPI. Utilizzare conformemente
alle disposizioni dell’Istituto Superiore di Sanità e considerando il rischio
specifico per la vostra attività.

MASCHERINE
TNT TRIPLO STRATO

Questo dispositivo è da utilizzare conformemente a tutte le disposizioni indicate dall’Istituto
Superiore di Sanità e valutando il rischio specifico a cui è sottoposto l’utilizzatore
Non è un dispositivo medico-sanitario o DPI

MASCHERINE CON LOGO
LAVABILI IN TNT CERTIFICATO
TESTATO DAL POLITECNICO DI MILANO
Mascherina con elastici, adattabile al volto, per uso personale.
Materiale: TNT SMS 40gr/mq. Approvato dal Politecnico di Milano.
Stratificazione a 3 strati: SMS 40 gr/mq + SMS 40 gr/mq + SMS 40 gr/mq

TNT TRIPLO STRATO
Testato dai laboratori
del Politecnico di Milano.

PROTEZIONE
I test di filtraggio

• PARTICOLATO AEROSOL (PFE)
• FILTRAZIONE BATTERICA (BFE)
• SPLASH TEST LIQUIDO BIOLOGICO

EFFICACIA BI-DIREZIONALE
Protegge chi la indossa e gli altri.

garantiscono una protezione sicura.
TRASPIRABILITÀ
Il test di traspirabilità assicura un’ottima
respirazione, molto importante per chi utilizza la
mascherina tutto il giorno.

100% MADE IN ITALY
Controllo totale della filiera
di produzione.

NORMATIVA EN14683:2019

LAVABILE 15 VOLTE E OLTRE
É possibilie lavare la mascherina con abbondante
acqua calda e disinfettanti.
Il riutilizzo deve essere limitato ai casi nei quali è
stato valutato il basso rischio, poichè l’efficacia
potrebe diminuire.

STAMPA IN AREA CIRCOSCRITTA
(circa 5x1,5 cm)

MASCHERINE BRANDIZZATE
CON PERSONALIZZAZIONE STAMPATOTALE

Mascherine in tessuto generico. Possibilità di personalizzazione con grafiche.
Stampa totale in sublimazione.

TESSUTO GENERICO
MONOSTRATO
CERTIFICATO OEKOTEX

FILTRAGGIO
GENERICO

STAMPA TOTALE
IN SUBLIMAZIONE

100% MADE IN ITALY
Controllo totale della filiera
di produzione.

LAVABILE
15 VOLTE E OLTRE
É possibilie lavare la mascherina con
abbondante acqua calda e
disinfettanti.
Il riutilizzo deve essere limitato ai casi
nei quali è stato valutato il basso
rischio, poichè l’efficacia potrebe
diminuire.

MASCHERINE BRANDIZZATE
LAVABILI IN TNT CERTIFICATO
TESTATO DAL POLITECNICO DI MILANO

Mascherine in 100% poliestere lavabili e riutilizzabili.
Filtro con tessuto TNT triplo strato testato dal Politecnico di Milano.
Possibilità di personalizzazione con graﬁche.
Stampa totale in sublimazione.
ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE

PROTEZIONE
I test di filtraggio

• PARTICOLATO AEROSOL (PFE)
• FILTRAZIONE BATTERICA (BFE)
• SPLASH TEST LIQUIDO BIOLOGICO

garantiscono una protezione sicura.

Tessuto stampato, personalizzabile
con logo o grafiche ad hoc.

100%
MADE IN ITALY
Controllo totale della filiera
di produzione.

TNT TRIPLO STRATO
Testato dai laboratori
del Politecnico di Milano.

EFFICACIA
BI-DIREZIONALE
Protegge chi la indossa
e gli altri.

TRASPIRABILITÀ
Il test di traspirabilità assicura
un’ottima respirazione, molto
importante per chi utilizza la
mascherina tutto il giorno.
NORMATIVA EN14683:2019

LAVABILE 15 VOLTE E OLTRE
É possibilie lavare la mascherina con abbondante
acqua calda e disinfettanti.
Il riutilizzo deve essere limitato ai casi nei quali è
stato valutato il basso rischio, poichè l’efficacia
potrebe diminuire.

CAPPELLINO CON MASCHERA
PROTETTIVA
Cappellino in poliestere con maschera protettiva in PET ad alta trasparenza.
La maschera protettiva consente una protezione ampia creando una barriera per tutto il volto.
Questo dispositivo non garantisce da solo la protezione dal coronavirus ma oﬀre una barriera
utile se si rispettano le disposizioni fornite dall’ ISS.

VISIERA CORTA
offre un fronte compatto garantendo
contestualmente
il giusto sostegno alla maschera facciale

CAPPELLINO
PERSONALIZZABILE
disponibilie in
diverse colorazioni

MASCHERA
PROTETTIVA
in PET ad alta
trasparenza
igienizzabile
BOTTONI
AUTOMATICI
LATERALI
consentono di rimuovere
agevolmente la maschera per
una facile disinfezione

COLORI DISPONIBILI

AREA PERSONALIZZABILE

8x2,5 cm
BIANCO

NERO

ROSSO

ARANCIONE

GIALLO

VERDE SCURO

BLU SCURO

BLU CHIARO

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE

CAPPELLO DA CUOCO
CON MASCHERA PROTETTIVA
Cappello da cuoco in poliestere con maschera protettiva in PET ad alta trasparenza.
La maschera protettiva consente una protezione ampia creando una barriera per tutto il volto.
Nel particolare essa è chiusa nella parte inferiore, per evitare qualsiasi tipo di contaminazione
sugli alimenti, mentre rimane aperta nella parte superiore per evitare l’appannamento
durante il lavoro.

ESEMPIO AMBIENTAZIONE
MASCHERA
PROTETTIVA
in PET ad alta
trasparenza
igienizzabile

CHIUSURA MASCHERA
nella parte inferiore fino sotto al mento in
modo da evitare qualsiasi tipo di
contaminazione con gli alimenti.

BOTTONI
AUTOMATICI
LATERALI
consentono di rimuovere
agevolmente la maschera per
una facile disinfezione

Dispositivi
di sicurezza ambientale

BARRIERA PROTETTIVA
METACRILATO AUTOPORTANTE DA TAVOLO

RECEPTION

SUPERMERCATI

BARRIERA PROTETTIVA
METACRILATO AUTOPORTANTE DA TAVOLO
AUTOSALONI
E CONCESSIONARI

ASSICURAZIONI

DISTRIBUZIONE
MATERIALE ELETTRICO

BANCHE

BARRIERA PROTETTIVA
PER SCRIVANIE E RECEPTION

Struttura in plexiglass autoportante da tavolo per suddivisione scrivanie e banchi reception in
ambiente lavorativo.

DIVISORI PER
SEPARAZIONE CODE
Struttura autoportante in alluminio L150 H200 cm e pannello in plexiglass trasparente, per
dividere code di persone al banco.

telaio autoportante
in alluminio

pannello in
plexiglass

DIVISORI A BOX
PER UFFICI E OPEN SPACE
Struttura autoportante in alluminio L120 H200 cm e pannello in plexiglass trasparente, ideale per
parzializzazione degli ambienti se usata modularmente.

ESEMPIO BOX SINGOLO

ESEMPIO OPEN SPACE

FLEX BARRIER

AUTOPORTANTE IN METALLO E PVC MORBIDO
Struttura autoportante in metallo e telo in pvc morbido. Ideale per uso indoor. Possibilità di collegamento
modulare tra un elemento all’altro tramite velcro. Flex Barrier può essere impiegata per separare ambienti di
lavoro o come divisorio per lunghe code.

ESEMPIO BARRIERA IN SERIE

ESEMPIO SEPARAZIONE CODE

FLEX BARRIER

AUTOPORTANTE IN METALLO E PVC MORBIDO

ESEMPIO BARRIERA IN SERIE

ESEMPIO SEPARAZIONE AMBIENTI

HEALTH BARRIER

AUTOPORTANTE IN METALLO E PVC MORBIDO
Struttura autoportante in metallo e telo in pvc morbido. Progettato per il canale speciﬁco dei
parrucchieri e dei centri estetici. Health Barrier può essere impiegata per separare le diverse postazioni
di lavoro e garantire la sicurezza tra i clienti. Sono disponibili le versioni: small (70 cm x 180 cm) e large
(135 cm x 180 cm).

ESEMPIO BARRIERA SMALL

ESEMPIO AMBIENTAZIONE

HEALTH BARRIER

AUTOPORTANTE IN METALLO E PVC MORBIDO

ESEMPIO BARRIERA LARGE

ESEMPIO AMBIENTAZIONE

BARRIERA PROTETTIVA
CON TELAIO IN METALLO AUTOPORTANTE

pannello superiore
in plexiglass trasparente

telaio autoportante
in metallo verniciato

pannello inferiore
personalizzabile in
diverse finiture e stampe

BARRIERA PROTETTIVA

CON TELAIO IN METALLO AUTOPORTANTE DA TAVOLO
telaio autoportante
in metallo verniciato

pannello
in plexiglass trasparente

fascia inferiore
personalizzabile in
diverse finiture e stampe

ESEMPIO

BARRIERA PROTETTIVA
IN POLICARBONATO CON PIANTANA IN METALLO

Struttura autoportante in metallo e barriera in policarbonato fumè. La barriera protettiva in
policarbonato oﬀre la possibilità di dividere gli spazi e i tavoli con eleganza. Disponibile in due diversi
formati.

ESEMPIO AMBIENTAZIONE

BARRIERA PROTETTIVA
PER TAVOLI RISTORAZIONE

Struttura in plexiglass autoportante da tavolo per suddivisione postazioni in ambito ristorazione. Le
barriere consentono la divisione dei tavoli in postazioni singole, proteggendo i commensali.
Adatta sia a tavoli tondi che quadrati/rettangolari.

ESEMPIO 1 : su tavolo tondo, 3 posti

ESEMPIO 2 : su tavolo rettangolare, 4 posti

BARRIERA DIVISORIA
IN FOREX AUTOPORTANTE DA TAVOLO

La barriera divisoria in forex è un elemento che ricopre la duplice funzione di
divisorio ed elemento di comunicazione graﬁca totalmente personalizzabile.
E’ concepita per essere posizionata su tavoli alternati, così da impegnare appoggi
che altrimenti rimarrebbero vuoti dato l’obbligo di far rispettare la distanza
minima di sicurezza tra clienti nei ristoranti.

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE

ESEMPIO AMBIENTAZIONE

BARRIERA PER TAXI EASY
IN POLICARBONATO ANTIURTO E FIANCHI FLESSIBILI

Barriera protettiva in policarbonato antiurto (sp.3mm) con ﬁanchi ﬂessibili per taxi auto e van.
Conﬁgurabile anche con prolunga inferiore (opzionale) Modello unico adattabile. Non richiede foratura
del veicolo. Il dispositivo consente di separare i sedili posteriori del veicolo da quelli frontali.

ESEMPIO INSTALLAZIONE
- POLICARBONATO ANTIURTO
- FIANCHI FLESSIBILI per non
interferire con i sistemi di
sicurezza
ﬁanchi
sagomabili per
un perfetto
adattamento

- NON RICHIEDE FORATURA DEL
VEICOLO
- NESSUN AGGIORNAMENTO
DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE *
- ACCOMPAGNATA DA
CERTIFICAZIONE * *

posizionabile a
diverse altezze

* prodotta in conformità alla circolare del Ministero * * dichiarazione di corretta installazione ai sensi
delle Infrastrutture dei Trasporti prot. n. 10830 del
14/04/2020 - e successivi chiarimenti -

della normativa vigente, rilasciata dall’oﬃcina che
esegue l’installazione sulla base di nostra
dichiarazione tecnica

+
prolunga
inferiore
opzionale

CONFIGURAZIONE CON PROLUNGA

ﬁanchi ﬂessibili
non
interferiscono
con i sistemi di
sicurezza

BARRIERA PER TAXI PREMIUM
IN POLICARBONATO ANTIURTO E FIANCHI FLESSIBILI

Barriera protettiva in policarbonato antiurto con ﬁanchi ﬂessibili per taxi auto e van, regolabile e
adattabile. Non richiede foratura del veicolo. Il dispositivo consente di separare i sedili posteriori del
veicolo da quelli frontali.

ESEMPIO INSTALLAZIONE
- POLICARBONATO ANTIURTO
- FIANCHI FLESSIBILI per non
interferire con i sistemi di
sicurezza
- NON RICHIEDE FORATURA DEL
VEICOLO
ﬁanchi ﬂessibili
non
interferiscono
con i sistemi di
sicurezza

- NESSUN AGGIORNAMENTO
DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE *
- ACCOMPAGNATA DA
CERTIFICAZIONE * *
* prodotta in conformità alla circolare del Ministero * * dichiarazione di corretta installazione ai sensi
delle Infrastrutture dei Trasporti prot. n. 10830 del
14/04/2020 - e successivi chiarimenti -

FIANCO BOXATO

della normativa vigente, rilasciata dall’oﬃcina che
esegue l’installazione sulla base di nostra
dichiarazione tecnica

FIANCO NON BOXATO

RIPIANO PER POS E DENARO

Il policarbonato viene
sagomato e piegato in avanti
per una maggior copertura

Il policarbonato è sagomato
verso il basso, ma lateralmente
ﬁnisce dritto

BARRIERA PER PULLMAN
IN POLICARBONATO RIGIDO ANTIURTO

Barriera protettiva costituita da struttura tubolare in acciaio portante e da pannellatura in policarbonato rigido
antiurto spessore 5mm. Porta apribile dotata di cerniere in nylon, maniglia e chiusura.
Realizzabile su misura per ogni modello di pullman.

ESEMPIO INSTALLAZIONE

COLONNINA PER DISINFETTANTE
AUTOPORTANTE CON PIANTANA IN LAMIERA PIEGATA

Dispenser per gel disinfettante mani adatto ad ogni ambiente. Elemento autoportante in ferro con
piantana in lamiera piegata.
La colonnina dispone di sede per ﬂacone gel disinfettante e vassoio per scatola di guanti. Il prodotto è
inoltre munito di segnaletica graﬁca con precauzioni da adottare per evitare il contagio da COVID-19.

ESEMPIO AMBIENTAZIONE
cartello
precauzioni COVID-19
sede per flacone gel
(venduto separatamente)

vassoio per
scatola guanti
(non inclusa)

struttura
in lamiera
metallica

DISPENSER DISINFETTANTE
AUTOPORTANTE IN ACCIAIO INOX

Dispenser per gel disinfettante mani adatto ad ogni ambiente.
- Azionamento meccanico a pedale (massima igiene)
- L’installazione non richiede alcun intervento di muratura
- Non richiede presa di corrente
- Serbatoio molto più capiente di altri dispenser in commercio, evita di ricaricarlo frequentemente
- Disegnato e progettato da Publiline

ESEMPIO AMBIENTAZIONE

serbatoio ampio per
ricaricarica
gel disinfettante

vassoio per
eccesso di liquido

pedale
azionamento
erogatore

struttura
acciaio inox

DISPENSER GUANTI
AUTOPORTANTE IN METALLO

Dispenser per guanti autoportante in metallo.
Il dipenser guanti consente di sﬁlare i guanti contenuti al suo interno uno alla volta, limitando così il
contatto dell’utente al solo guanto estratto, garantendo massima igiene.

top apribile
per ricarica guanti

linguetta per
favorire il distaccamento
dei guanti

struttura
in metallo

ESEMPIO AMBIENTAZIONE

DISPENSER GUANTI
A PARETE IN METALLO

Dispenser per guanti a parete in metallo.
Il dipenser guanti consente di sﬁlare i guanti contenuti al suo interno uno alla volta, limitando così il
contatto dell’utente al solo guanto estratto, garantendo massima igiene.
top apribile
per ricarica guanti

ESEMPIO AMBIENTAZIONE

struttura
in metallo

linguetta per
favorire il distaccamento
dei guanti

MANIGLIA APRIPORTA
A MANI LIBERE

Maniglia apriporta in policarbonato.
Il dispositivo evita il contatto diretto con le maniglie delle porte, consentendo l’apertura
del battente tramite il solo appoggio del braccio. Il dispositivo si aggancia direttamente sulla
maniglia della porta, e non comporta fori o interventi che potrebbero rovinare la maniglia o il battente.

ESEMPIO UTILIZZO

piega per consentire
appoggio al braccio
maniglia esistente

aggancio diretto su pezzo
accoppiato

Segnaletica e
comunicazione
YOUR BRAND

MANTENERE
LA DISTANZA DI SICUREZZA

SEGNALETICA
VERTICALE AUTOPORTANTE

Segnaletica verticale autoportante per mantenimento distanza di sicurezza in ambienti
commerciali e aziendali. Da terra (roll-up) e da banco (cartello). Possbilità di personalizzazione logo e colore.

GRAFICHE DISPONIBILI

VERSIONE DA TERRA
E DA BANCO

(sia versione da terra che da banco)
YOUR BRAND

YOUR BRAND

YOUR BRAND

YOUR BRAND

MANTENERE
LA DISTANZA DI SICUREZZA

INDOSSARE
LA MASCHERINA PROTETTIVA

NORME IGIENICHE COVID-19
20 sec.

EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO
CON PERSONE CHE SOFFRONO DI
INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE

EVITARE ABBRACCI
E STRETTE DI MANO

MANTENIMENTO, NEI
CONTATTI SOCIALI, DI UNA
DISTANZA INTERPERSONALE DI
ALMENO 1 METRO

IGIENE RESPIRATORIA.
Starnutire e/o tossire in un
fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie

EVITARE L’USO PROMISCUO DI
BOTTIGLIE E BICCHIERI, IN
PARTICOLARE DURANTE L’ATTIVITA’
SPORTIVA

NON TOCCARSI OCCHI,
NASO E BOCCA CON LE MANI

COPRIRSI BOCCA E NASO,
SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE

NON PRENDERE FARMACI
ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI,
A MENO CHE NON SIANO
PRESCRITTI DAL MEDICO

LAVARSI SPESSO LE MANI.
Si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri
luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle
mani.

1mt

USARE LA MASCHERIINA
SE SI SOSPETTA DI ESSERE MALATI, SE SI
PORTA ASSISTENZA A PERSONE MALATE O
IN CASO DI PERMANENZA IN LUOGHI DOVE
E’ IMPOSSIBILE MANTENERE LA DISTANZA
MINIMA CONSIGLIATA

PULIRE LE SUPERFICI CON
DISINFETTANTI A BASE DI
CLORO O ALCOOL

SI PREGA
DI DISINFETTARE LE MANI

SEGNALETICA
ORIZZONTALE

Segnaletica orizzontale per attività commerciali e aziendali. Uso consigliato in ambienti ampi.
Possibilità di personalizzazione logo e colore.

GRAFICHE DISPONIBILI

ESEMPIO DI AMBIENTAZIONE

YOUR BRAND

YOUR BRAND

MANTENERE
LA DISTANZA DI SICUREZZA

SI PREGA
DI DISINFETTARE LE MANI

YOUR BRAND

INDOSSARE
LA MASCHERINA PROTETTIVA

SEGNALETICA

ORIZZONTALE PER FILE E AREE FRONTE BANCONE
Segnaletica orizzontale per mantenimento distanza di sicurezza in ambienti commerciali e aziendali.
Possibilità di personalizzazione logo e colore.

ESEMPIO AMBIENTAZIONE
YOUR BRAND

MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA
YOUR BRAND

ATTENDERE QUI
IL PROPRIO TURNO

COLONNINE DISTANZIALI
PER DELIMITAZIONE PERCORSI

Colonnine distanziali autoportanti segnapercorso. Disponibili in versione nastro e cordone.

Colonnina: H 98cm
Nastro: L max 250cm / H 4 cm

Colonnina: H 95cm
Cordone: L 150cm

TERMOMETRO A INFRAROSSI

PER MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA SENZA CONTATTO
Il termometro a infrarossi consente la misurazione della temperatura corporea senza contatto, semplicemente rivolgendolo verso la
fronte del soggetto interessato, così da evitare contaminazioni incrociate. La tipologia di rilevamento è duplice: BODY MODE (per
persone) con range 32º-49.5º e SURFACE MODE (per oggetti e ambienti) con range 0º-100º.

ESEMPIO UTILIZZO
misurazione
temperatura

Display
con spegnimento
automatico

segnale
d’allarme

Infrarossi per
misurazione corporea
senza contatto

Avviso acustico in caso
di temperatura
anomala

TERMOMETRO A INFRAROSSI
STANDALONE

Il termometro a infrarossi standalone consente la misurazione della temperatura corporea della persona che è invitata a rivolgersi
frontalmente al dispositivo. Rileva la temperatura da una distanza di 5-10 cm. Il range di misurazione è 0°-80°. Può essere ricaricato
con batterie o ricarica usb. Puòeﬀettuare un massimo di 50 misurazioni a minuto

UTILIZZO A MURO
misurazione
temperatura

segnale
d’allarme

rilevamento
indossaggio
mascherina

Infrarossi per
misurazione corporea
senza contatto

DisplayTemperatura

Avviso acustico e
luminoso in caso di
temperatura anomala

UTILIZZO CON PIANTANA

TERMOSCANNER

In colleborazione con azeinde specializzate nel settore di rilevazione accessi, controllo a distanza e installazione di sistemi avanzati di intelligenza artificiale
forniamo il serzio di valutazione, consulenza ed installazione di Termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea.
Abbiamo selezionato prodotti di altissimo livello leader di mercato.
Tale soluzioni potranno avere una continuità di utilizzo anche nel post emergenza Covid, visto che potranno essere convertiti, come sistemi di sorveglianza,
controllo accessi, sistemi statistici perla rilevazione degli accessi.

TERMINALI TERMOGRAFICI
I terminali di controllo accessi con tecnologia
termografica sono il supporto ideale per rilevare in
modo accurato la temperatura
delle persone durante gli accessi.
L‘intelligenza artificiale identific a il punto di
rilevazione, sia in presenza che in assenza della
mascherina, mentre la telecamera,
con ampio angolo di visione, garantisce una
rapida rilevazione anche oltre i 2 metri.
Disponibile con lettore Mifare e tecnologia Face
recognition selezionabile, questi prodotti sono
perfetti per applicazioni
di controllo accessi di uffici, ingressi dipendenti e
tornelli.

Termografiche bi-spectrum

Black Body
Le telecamere termografiche radiometriche per applicazioni Body Temperature rappresentano il supporto ideale
per rilevare soggetti con potenziale stato febbrile, con estremo livello di accuratezza, anche con ingenti
flussi di individui in movimento. Rilevazione simultanea fino a 30 soggetti, Tecnologia Bi-Spectrum ed elevata
flessibilità installativa rendono questi prodotti ideali per applicazioni come aeroporti, stazioni, ospedali, centri
commerciali e uffici.

Strumento di misura
termografico

Turret Bi-spectrum

Bullet Bi-spectrum

Varchi free-flow o con barriere fisiche

Distanza: 1 m.
Velocità: Real Time
Display: Immagine termica + valore numerico
Efficienza: Max 60 persone al minuto
Dato: Cattura immagine
La termocamera portatile è appositamente progettata per la misurazione
della temperatura corporea. È dotata di un rivelatore termico con
risoluzione 160×120. Aiuta a rilevare rapidamente la febbre

Sanificazione e
igienizzazione

MACCHINE SANIFICAZIONE
A OZONO

Macchine per saniﬁcazione a ozono. Prodotti MADE IN ITALY armonizzati alle più recenti normative CEE,
100% biologici senza smaltimento.
Diﬀerenti modelli professionali adatti a saniﬁcare e deodorare veicoli, e ambienti come uﬃci e alberghi.

T1 OZONO 75 m

T4 OZONO 350 m

3

3

T2 OZONO 150 m

T5 OZONO 500 m

3

3

T3 OZONO 350 m

T5-GA 500 m
3

3

75 m - 15 min. - aria+acqua

3

T5-OT 500 m
3

3

75 m - 15 min. - aria+acqua

SANIZONE

BOX SANIFICAZIONE A OZONO PER CASCHI, ACCESSORI E ARTICOLI SPORTIVI

SANIZONE consente di saniﬁcare caschi,
accessori e articoli sportivi che dopo ogni
utilizzo, risultano carichi di germi, batteri ed
eventuali virus, e per ciò potenzialmente
pericolosi ad utilizzi successivi; povvede
inoltre ad una eﬃcace eliminazione degli
odori.
L’impiego della tecnologia a ozono, consente
di eﬀettuare una saniﬁcazione profonda ed
eﬃcace anche in zone altrimenti non
raggiungibili da metodi di saniﬁcazione
alternativi.
SANIZONE è un progetto dal design originale
PUBLILINE PROTECTION.
Grazie alla sua estetica futuristica e
accattivante, è pensato per essere
posizionato in zone ben visibili da parte dei
clienti, in modo da comunicare
immediatamente al cliente l’attenzione al
tema sicurezza da parte dell’attività che lo
adotta.

100% SICURO
100% EFFICACE
100% MADE IN ITALY

TELAIO IN
METALLO E SUPERFICI
IN POLICARBONATO
TRASPARENTE

PORTELLO DI SICUREZZA
CON APERTURA A
BATTENTE,
CON SGANCIO
ELETTROMECCANICO A
CICLO CONCLUSO

RIPIANI PER
APPOGGIO CASCHI

ILLUMINAZIONE LED
SCENOGRAFICA

TRATTAMENTO A OZONO
SANIZONE impiega il trattamento a ozono; esso è un
metodo sicuro in quanto avviene in camera con
chiusura sigillata.
Il trattamento può iniziare solo a porta chiusa e il
consenso all’apertura, avviene in maniera automatica
a ciclo concluso. La macchina è inoltre dotata di ciclo
di asciugatura per eliminare il sudore all’interno dei
caschi.
Dopo l’asciugatura interviene il ciclo ad ozono, che è
in grado di raggiungere tutte le superﬁci del casco,
accessori o articoli sportivi da saniﬁcare, sia quelle
esterne che quelle interne.
La tecnologia a ozono è l’unica in grado di garantire
un abbattimento del 100% di micro organisimi,
batteri e virus anche da superﬁci in tessuto e spugna
grazie alla sua capacità di penetrazione molto
elevata.
Rispetto a tecnologie alternative, come vapore o raggi
UV, consente di raggiungere tutti i punti degli oggetti
da saniﬁcare; in particolare non risente della distanza
dalle sorgenti e delle “zone d’ombra”, come il
trattamento a vapore o il trattamento a raggi UV.

VERSIONE PERFORMANCE E LUXURY (DA TERRA E DA BANCO)
SANIZONE è disponibile in versione PERFORMANCE (con ﬁniture tecniche), particolarmente adatto a kartodromi
e piste indoor, e in versione LUXURY (con ﬁniture eleganti), più adatto a boutique e negozi di beni di lusso.

VERSIONE PERFORMANCE DA TERRA

VERSIONE LUXURY DA TERRA (esempi di finiture differenti)

VERSIONE PERFORMANCE DA BANCO

VERSIONE LUXURY DA BANCO (esempi di finiture differenti)

DETERSIVI E SOLUZIONI PER LA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI E
L’IGINIZZAZIONE DELLE MANI
IGIENIZZANTE A BASE CLORO
ACTIVERAIN C

DETERGENTE DISINFETTANTE
SANIRAIN

Igienizza pavimenti e superfici lavabili
resistenti agli alcali, deodora.
Disponibile in taniche da 5 o 10L

Detergente Disinfettante pronto all’uso
Presidio Medico Chirurgico, Reg. N. 19998
Elimina batteri, virus e funghi
Disinfezione e pulizia manuale di tutte le
superfici lavabili

SAPONE A SCHIUMA
HANDFOAM 400 ml

IGIENIZZANTE MANI

Per mani morbide e setose

Al profumo di limone con estratto di timo e aloe
Contiene glierina, alcoll al 62% vol. Si usa
senz'acqua

IGIENIZZANTE A BASE CLORO
SANIFOAM

Igienizzante a base cloro per l’igienizzazi
one degli superfici lavabili
resistenti agli alcali
Pronto uso

LAVAMANI IDROALCOLICO

Lavamani con estratto di fico d’India.
Liquido a base alcolica senza risciacquo e
di facile assorbimento. Comodo da
utilizzare in assenza di acqua e sapone.

ALCOOL DENATURATO

Utilizzato come prodotto disinfettante per
emergenza COVID 19.
Alcool etilico di origine agricola
gradazione alcolica: 84,0%vol
Tanica 5,0 L

SAPONE NEUTRO MULTIUSO

Detergente
concentrato. Lava e pulisce
stoviglie e posate, mobili e
utensili da
cucina, piastrelle e pavimenti,
finestre e infissi, auto e tutte le
superfici.
Adatto per l´ammollo di
biancheria con macchie di unto
particolarmente resistenti.
Altamente concentrato, di
eccezionale resa.
Dermatologicamente testato

IGINIZZAZIONE DELLE MANI
E SCEGLI TU L’ESSENZA
Alcool naturale, ottenuto dalla distillazione
naturale. Ha un effetto purificante, sterilizzante e igienizzante.
Pulisce naturalmente - grazie all'effetto
igienizzante e antibatterico dell'alcool
100% natura - senza additivi
Rinfrescantemente pulito - neutralizza gli
odori e rinfresca
Asciuga rapidamente - non lascia aloni sulle
superfici e sui vestiti
Ecologico e sostenibile - flacone da 100ml
ricaricabile in vetro robusto vetro.
Grazie all’elevata gradazione alcolica di 80
gradi, tutti i virus vengono rimossi in modo
affidabile.
Un regalo aziendale con un valore aggiunto
sostenibile.
Un aiuto sicuro ed economico per il personale
che lavora sul campo.
Una disinfezione sicura e rapida delle superfici di lavoro nelle sale riunioni: tastiere, mouse,
superfici d'ufficio.
Può essere personalizzato su richiesta, con
una vostra etichetta e i vostri profumi.

Chi siamo

Visualis nasche nel 2006 per occuparsi in particolar modo di soluzioni per eventi, allestimento del
punto vendita.
Negli anni abbiamo potuto collaborare con molteplici realtà imparando ed apprendendo da tutti i settori. Abbiamo
intrapreso importanti collaborazioni con aziende partner alle quali facciamo riferimtno per importanti produzioni. Tramite
queste ultime possiamo disporre di macchinari sempre aggiornati per la produzione di stampe, tessuti, pannelli, carpenteria
ecc.
La pandemia ha scombussolato i piani per il 2020 ma ha anche portato un’opportunità di crescita e di sviluppo di un nuovo
settore, legato alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei luoghi ove si svolgono eventi, nei negozi e in tutti quegli ambienti che
eravamo abituati a conoscere per altri aspetti.
Per questo motivo abbiamo creato questo catalogo di prodotti, che è in continuo aggiornamento e sviluppo.
Parte dei prodotti li abbiamo pensati e realizzati unitamente ai nostri partner ed altri vengono commercializzati in funzione di
una collaborazione stretta con aziende del nostro territorio.
Crediamo infatti che, mai come in questo periodo si debba dare la precedenza alle aziende territoriali e alla produzione
italiana

Visualis
Via Luigi Galvani, 6/L
39100 Bolzano
tel. 0471.200.957
commerciale@visualis-protection.it
www.visualis-protection.it

