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Oggetto: Convenzione prodotti  

 
 

 

Attrezzatura Sicurezza in merito alla situazione di emergenza COVID-19 e alla necessità di attuare un 

programma di prevenzione e protezione ha creato una linea COVISTOP con diverse soluzioni e possibili 

personalizzazioni, e con sconti riservati ai vostri iscritti.  

Abbiamo creato una serie di presidi tecnici di protezione collettiva ed individuale per facilitare il 

distanziamento sociale e rendere più agevole il rapporto tra le persone negli uffici pubblici, negli studi 

professionali.  

Di seguito elenchiamo alcuni dei nostri prodotti i quali posso essere visitati anche sul nostro eCommerce:  

WWW.ATTREZZATURASICUREZZA.IT 
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Schermo Protettivo Anti-COVID19 ideale per uffici e studi con la 
possibilità di personalizzarlo in diverse misure in base alle 
esigenze: 

 

 
 

Questo prodotto permette di essere posizionato su di un desk, un banco da reception, una scrivania 

in modo provvisorio, per un periodo limitato oppure in modo permanente e di reggersi autonomamente 

grazie ai suoi piedi in plexiglass, senza la necessità di installazioni attraverso viti,cavi o particolari 

collanti.
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VISIERA PROTETTIVA IN PETG PERSONALIZZABILE 

DIMENSIONI: H 25 cm x L. 35 cm 
 

 
 

 ✔ 【Protezione completa】 ： – Utilizzato come scudo di sicurezza per proteggere viso e occhi. 

Design a bordo trasparente, ampio angolo di visione, unisex. 
 

 ✔ 【Trasparenza】 ： – Design del rivestimento antiappannamento su entrambi i lati dell’obiettivo 

per mantenere la nitidezza e chiarire sempre la tua vista. 
 

 ✔ 【Materiali di alta qualità】 ： – Realizzata in materiale PET di alta qualità, design avvolgente, 

copertura completa, la spugna in lattice da 3 cm è morbida e delicata per la pelle a contatto con la 
pelle, la corda è morbida e comodo da usare. 
 

 ✔ 【Multiuso】 ： – Può essere indossato su occhiali e può essere utilizzato in combinazione con 

maschere e occhiali per fornire una protezione efficace, adatta per l’uso in cucina e all’aperto. 
 

 ✔ 【Proteggi la tua salute】 ： – La maschera di sicurezza può proteggere te e la salute della tua 

famiglia. Il nuovo design non solo garantisce la forza della protezione, ma ha anche un aspetto 
moderno! 
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Termometro a Infrarossi Senza Contatto Pistola Termica 

Termostato Industriale Per Autoveicoli (-58 ℉ -1022 ℉) Con 
Torcia HD Display LCD Retroilluminato 

 

Termometro a Infrarossi Senza Contatto Pistola Termica Termostato Industriale Per Autoveicoli (-58 

℉ -1022 ℉) Con Torcia HD Display LCD Retroilluminato 
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Generatore di Ozono per la sanificazione di ambienti da 3 gr. 

 

Funzioni dell’ozono 
– Uccide i batteri e i virus presenti nei cibi e nelle bevande con una sorprendente velocità. 
– Ha un potente effetto di penetrazione, sterilizzazione e ossidazione. 
– E’ in grado di indurre l’ossidazione chimica. 
– Elimina le larve della tenia, protegge dalle uova dell’ascaride, dal freon e dalle sostanze 
denominate PCB. 
– Mentre i cibi e bevande vengono ozonizzati, l’ozono si trasforma in ossigeno e acqua non 
rilasciando  alcuna   traccia di tossicità. 
 
 

 

STERIPLUS Nebulizzatore automatico per disinfettare le mani – 
Elettrico – fissaggio a muro – riempimento liquido interno 
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PLAFONIERA SCHERMATA A RAGGI UV-C GERMICIDI 

 

 
 
 
PLAFONIERA SCHERMATA A RAGGI UV-C GERMICIDI 

Cofanatura: ABS bianco 

Tensione di alimentazione: 220/240 V 

Durata lampada: 4000 ore 

Capacità sterilizzazione: 50 m3 

/ora 

Peso: 4,0 Kg 

Dimensioni: 820 x 220 x h195 mm 

 

 

 

 



 

 

ATTREZZATURA SICUREZZA 
 

Viale Farnese 16 

80131 Napoli 

Tel. 081 84 39 617 – Cell. 339 20 29 159 

E-mail: info@attrezzaturasicurezza.it 

Proteggiamo te ed i tuoi clienti - Sistemi per 

protezione da virus e batteri per enti e privati 

Prodotti per la disinfezione e sanificazione 

 

Distributore Automatico Di Sapone Liquido O Gel Disinfettante 

 

 
Distributore Automatico Di Sapone Liquido O Gel Disinfettante 

 Modello：YK1208 

 dimensioni： L123*W114*H262mm 

 Colore：black、white 

 Capacità：1000ml 

 peso：758g 

 Dosing：0.7ML or 1.4 ML 

 Materiale：ABS plastic 
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STERIJOB INOX ST400 

 
 

 

 

 

FUNZIONAMENTO: 

Salire sulla pedana e posizionarsi sulla rete grigliata per avviare il processo di disinfezione di 

soluzione antibatterica che avviene per mezzo di un sensore di prossimità. 

Il processo si spegne automaticamente dopo alcuni secondi. 
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STERIPLUS INOX SP800 

 

INTERAMENTE COSTRUITO IN 
ACCIAIO INOX AISI 304 
  
Tensione di alimentazione: 230 V 
Tensione di esercizio: 12 V 
Capacità serbatoio: 2000 cc. 
Peso: 8,0 Kg 
Dimensioni: 400 x 243 x h555 mm 
Fissaggio a muro con i tasselli forniti in dotazione. 
FUNZIONAMENTO: 
Avvicinare le mani all’interno del vano dove una fotocellula aziona automaticamente il processo di 
nebulizzazione del liquido disinfettante. 
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Alcolgel Tanica da 5 Litri 

 

Alcogel è un gel lavamani, idoneo per la pulizia e l’igienizzazione delle mani, da utilizzare in tutte le 

situazioni in cui è necessario pulire o igienizzare a fondo le mani, ma non si dispone di servizi o di 

acqua e sapone. La sua formula con più del 62% di Etanolo, Alcogel igienizza a fondo l’epidermide e 

si asciuga rapidamente all’aria lasciando le mani morbide e protette. Versare una dose di prodotto 

sulle mani e strofinare fino ad asciugatura completa.  

 

 

In attesa di un vostro graditissimo riscontro cogliamo l’occasione per porgervi i più cordiali saluti. 

 

 

Napoli 22/04/2020           

 


