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MASCHERINE

VISIERE PROTETTIVE

TERMOSCANNER A INFRAROSSI

ETICHETTE 

MASCHERINE “CHIRURGICHE” 3 VELI 
in scatole da 50 pz

VISIERA DI PROTEZIONE VOLTO
 
- protezione completa mento - fronte
- lastre in PETG trasparente ultra chiara
- ottima qualità ottica
- ottima resistenza agli urti
- facile da pulire
- distanziatore fronte antisudore - anallergico - atossico
- per uso civile
- chiusura con policarbonato regolabile.

TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI SENZA CONTATTO

MASCHERINE LAVABILI
tessuto 100% poliestere, lavabile a 60° fino a 30 volte,
in confezioni da 20 pz

MASCHERINE LAVABILI 
Lavabile a 60° fino a 3 / 4 volte
Doppio stato: parte a contatto col viso cotone 100% , 
parte esterna polipropilene 100%.
Elastico in gomma e tessuto.
Latex free. 
In confezioni da 20 pz 

MASCHERINE FFP2 - KN95
in confezioni da 10 pz / scatole da 500 pz 
Certificato CE

KIT ADESIVI  IGIENE E PREVENZIONE LAVORO
 
- 1 pz adesivo distanza di sicurezza, formato 97 x 10 cm
- 1 pz adesivo tondo attendi qui, formato diam. 31 cm (italiano)
- 1 pz adesivo tondo wait here, formato diam. 31 cm (inglese)
- 2 pz indicazioni lavaggio mani, formato 15 x 20 cm
- 1 pz buone abitudini igiene e salute, formato 28x21 cm
- 1 pz indicazioni comportamenti COVID-19, formato 32X30 cm
- 1 pz obbligo mascherina, formato 18x22 cm
- 2 pz per dispenser gel igienizzante, formato 10x10cm
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BARRIERE DI PROTEZIONE

IGIENIZZANTI

TOTEM

SCHERMO DIVISORI IN PLEXIGLASS 4 mm 

Angoli superiori arrotondati con feritoia centrale per passaggio documenti 
e piedini autoportanti ad incastro smontabili.

Disponibili in 3 misure: 

PIANTANA PER GEL IGIENIZZANTE
Materiale: Struttura piramidale in lamiera trattata con vernice epossidica 
Dimensioni: 30x30x h 75 cm
Colore bianco 
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GUANTI
GUANTI MONOUSO IN LATTICE ( TIPO B)

In scatole da 100 pz

PRODOTTO MOMENTANEAMENTE ESAURITO

GEL IGIENIZZANTE MANI 
- gel specifico per mani in soluzione alcolica al 70% con dispenser

IGIENIZZANTE PER SUPERFICI
- Igienizzante per superfici a base alcolica al 70% in flacone con pistola spray 
  oppure in tanica da 5 lt.

- Igienizzante per superfici a base cloro in flacone con pistola spray.
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COLOMBO DISTRIBUZIONE srl
Via Pelizza da Volpedo, 56/F - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Telefono: 02.61294385

www.colombodistribuzionesrl.it  - info@colombodistribuzionesrl.it 

CONDIZIONI DI VENDITA:

I prezzi indicati sono al netto di IVA
Resa: franco partenza nostro magazzino di Cinisello Balsamo (MI) 
Possibilità di sevizio di drop-shipping: spedizione con imballo neutro con corriere espresso direttamente 
presso i vostri clienti con documentazione da voi fornita.

Materiale in pronta consegna , salvo venduto.
Modalità di pagamento: Bonifico bancario anticipato.
Validità offerta: 60 gg.

Il nostro staff è sempre a tua completa disposizione per ogni necessità o chiarimento 
Sig.ra Nadia Morganti 
e-mail: sales@colombodistribuzionesrl.it      Telefono: 335 10 15 287

AVVERTENZE: 
- NON sono DPI
- NON sono DISPOSITIVI MEDICI
- disponibile documentazione tecnica di tutti i materiali

Visita il nostro sito e scarica on-line tutti i cataloghi: 
www.colombodistribuzionesrl.it


