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alcool 75%Spray 
igienizzante
per mani e
superfici

 Tutto il necessario per il ritorno in aula in sicurezza.

Mascherina lavabile
per bambini 6/12 anni
Mascherina realizzata in 97% cotone e 3% 
elastene, dotata di banda colorata con fantasie 
assortite. Lavabile a max 30° fino a 20 
volte. Stirare dopo il lavaggio per riattivare il 
trattamento antigoccia. 100% prodotto in Italia.

CODICE UMV PREZZO CAD
90825 cf 5 € 6,45

Mascherina lavabile
e personalizzabile MSK-04
Mascherina realizzata in tessuto a triplo strato. 
Adattabile: 4 misure in 1:  le tre scanalature pre-
tagliate permettono di trovare la  propria misura 
ideale. E’ possibile personalizzare la mascherina 
con disegni fatti da bambini usando pennarelli 
lavabili.

CODICE UMV PREZZO CAD
90517 pz € 6,45

Porta mascherina Your Mask
Ideale per conservare le mascherine 
chirurgiche, evitando che si sporchino 
e proteggendole da contaminazioni. Il 
portamascherina è realizzato in pp, riciclabile e 
igienizzabile con prodotti a base alcool. 

CODICE UMV PREZZO CAD
90761 cf 100 € 0,90
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FANTASIE 

ASSORTITE

Termometro digitale infrarossi
per la misurazione a distanza della temperatura 
corporea.

CODICE UMV PREZZO CAD
90394 pz € 89,00

Timbro Protect Kids Stamp
Un’impronta sul palmo della mano, con 
inchiostro per timbri dermatologicamente 
certificato, ricorda ai bambini di lavarsi le mani 
regolarmente.

CODICE UMV PREZZO CAD
90535 pz € 14,90
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Igienizzanti
Soluzioni con azione 
antibatterica, da portare 
sempre con te.

CODICE DEsCRIZIOnE UMV PREZZO CAD
90392 gel igienizzante - 100ml pz € 5,34
90501 spray igienizzante - 400ml pz € 10,68

Citrosil spray  
disinfettante 300ml

CODICE UMV PREZZO CAD
86254 pz € 6,90

EsEnTE IVA PER DECRETO RILAnCIO



Spray 
igienizzante
per mani e
superfici

SETTEMBRE 2020 - PREZZI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

La scuola riparte

Timbro Protect Kids Stamp
Un’impronta sul palmo della mano, con 
inchiostro per timbri dermatologicamente 
certificato, ricorda ai bambini di lavarsi le mani 
regolarmente.

Versione
attacca/stacca

Cartello e etichetta autoadesiva
Cartello in alluminio spessore 5/10. Formato 
20x30cm. Etichetta autoadesiva 20x30cm.

CODICE DEsCRIZIOnE UMV PREZZO CAD

“Indossa la mascherina”
90801 cartello in alluminio pz € 7,15

90802 etichetta autoadesiva pz € 5,70

 “Copriti bocca e naso quando starnutisci” 
90803 cartello in alluminio pz € 7,15

90804 etichetta autoadesiva pz € 5,70

 “Lavati spesso le mani” 
90805 cartello in alluminio pz € 7,15

90806 etichetta autoadesiva pz € 5,70

 “Come lavare le mani”
90807 cartello in alluminio pz € 7,15

90808 etichetta autoadesiva pz € 5,70

“Mantieni 1 metro di distanza” 
90809 cartello in alluminio pz € 7,15

90810 etichetta autoadesiva pz € 5,70

Versione
attacca/stacca

Versione
attacca/stacca

Versione
attacca/stacca

Versione
attacca/stacca

Bolli autoadesivi
da pavimento
Bollo autoadesivo con impronte zampe. 
Dimensioni: ø 435 mm. pVC adesivo spessore 
95 micron accoppiato con film protettivo 
antiscivolo di spessore non inferiore a 125 
micron per un’ottima durabilità. Resistenti 
all’abrasione e al traffico pedonale.

CODICE DEsCRIZIOnE UMV PREZZO CAD
90811  “Aspetta qui” cane pz € 55,99
90812  “Aspetta qua” papera pz € 55,99

Segnaletica adesiva da pavimento
pVC adesivo spessore 95 micron accoppiato con film protettivo 
antiscivolo di spessore non inferiore a 125 micron per un’ottima 
durabilità. Resistenti all’abrasione e al traffico pedonale.

CODICE DEsCRIZIOnE DIMEnsIOnI UMV PREZZO CAD
90813 fondo giallo e frecce  1000x100mm pz 68,00 €
90814 fondo rosso e frecce 1000x100mm pz 68,00 €
90815 distanza 1mt - arcobaleno e nuvole 1250x450mm pz 96,00 €
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Bolli autoadesivi
da pavimento
Bollo autoadesivo con impronte zampe. 
Dimensioni: ø 435 mm. pVC adesivo spessore 
95 micron accoppiato con film protettivo 
antiscivolo di spessore non inferiore a 125 
micron per un’ottima durabilità. Resistenti 
all’abrasione e al traffico pedonale.

Sagoma porta gel
Sagoma bambino realizzata in materiale 
allegerito spessore 19mm. In caso di caduta 
non provoca danni a persone o cose. Completo 
di mensola per gel igienizzante posta ad altezza 
65cm da terra. 

CODICE DEsCRIZIOnE UMV PREZZO CAD
90826  sagoma bambino pz € 130,00
90827  sagoma bambina pz € 130,00 42cm

140cm

Piantana da terra con supporto 
per dispenser regolabile
piantana in metallo verniciato grigio alluminio 
con base tonda Ø 30cm, spessore 3mm con 
4 sfere paracolpi. Tubo verticale Ø 30mm, in 
2 parti con appositi giunti di connessione. 
Supporto regolabile in altezza e adattabile alla 
maggior parte dei comuni flaconi. H 140cm. 
Adattabile anche ad altezza bimbo.
Fornito smontato.

CODICE UMV PREZZO CAD
90579 pz € 140,00

Disinfettante mani 
Amuchina gel X Germ
Gel antisettico, studiato per disinfettare a fondo 
la pelle delle mani. è attivo su virus, funghi e 
batteri. pratico in ogni situazione.

CODICE DEsCRIZIOnE UMV PREZZO CAD
89365 dispenser 500ml pz € 11,80
89366 tanica 5LT pz € 55,99

Adattabile ad
altezza bimbo
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Purificatore d’aria 
BEIlIAN BKJ-350
purificatore da terra con sistemi filtranti da 
sostanze nocive. pannello touch screen e 
controllo da remoto. 

• 2 sensori - polvere e aria
• Filtro HEPA 
• 3 velocità di ventola 
• Modalità silenziosa
• Indicazione  a colori della qualità dell’aria
• Copertura 54m2 
• (LxPxH): 405x250x592mm

CODICE DEsCRIZIOnE UMV PREZZO CAD
90496 purificatore pz € 290,00
90497 filtro HEPA per BKJ-350 pz € 29,00

Purificatore d’aria BEIlIAN YKX-35-A01
purificatore installabile a terra o a muro, sistemi filtranti e filtraggio da 
sostanze nocive. pannello touch screen e controllo da remoto

• Filtro HEPA
• 4 velocità di ventola
• Modalità ultra silenziosa > 32db
• Indicazione a colori della qualità dell’aria
• Copertura 42m2 
• (LxPxH): 590x384x100mm

CODICE DEsCRIZIOnE UMV PREZZO CAD
90498 purificatore pz € 256,00
90499 filtro HEPA per YKX-35-A01 pz € 29,00

CODICE DIMEnsIOnI COLORE UMV PREZZO CAD
86051 20x25x18cm viola/fuxia pz € 10,10
86052 20x25x18cm azzurro/blu pz € 10,10

lunch Bag Picnik Origins
Alta protezione per alimenti sempre freschi, con fodera facile da aprire 
e pulire. Esterno in poliestere e interno in pEVA.

CODICE DEsCRIZIOnE UMV PREZZO CAD
86043 Concept - viola/fuxia pz € 10,90
86044 Concept - azzurro/blu pz € 10,90
86045 Origins - viola/fuxia pz € 8,60
86046 Origins - azzurro/blu pz € 8,60

Borracce Picnik 
Concept e Origins
Borracce da 430/580ml facili da aprire, 
con “push system” per l’erogazione del 
liquido e totalmente smontabili per un 
lavaggio completo.

CODICE DEsCRIZIOnE UMV PREZZO CAD
86049 Concept - viola/fuxia pz € 14,40
86050 Concept - azzurro/blu pz € 14,40
86047 Origins - viola/fuxia pz € 6,40
86048 Origins - azzurro/blu pz € 6,40

lunch Box Picnik 
Concept e Origins
Lunch box da 1,78/1,4l facili da aprire, a 
prova di perdita e totalmente smontabil 
per un lavaggio completo. Utilizzabili in 
microonde e freezer.

“

“ 

installabile
a muro

Concept
430ml

Origins
580ml

Concept
1,78lt

Origins
1,4lt


