Protezione in salone
Una selezione di prodotti e
accessori pensata per tutelare il
personale e la clientela dei saloni

Tutela del lavoratore

Tutela del cliente

Protezione del luogo
di lavoro

1

Mascherine
Mascherina filtrante, antistatica e
rilavabile – 10 cicli
Un primo strato di tessuto che presenta una particolare armatura in
rilievo, prodotto con il filato “Resistex carbon” batteriostaico e
antistatico che agisce da barriera verso gli agenti esterni e un
secondo strato di tessuto a maglia liscia di poliammide che
aumenta il grado di filtrazione e fa da cuscinetto ai microorganismi
Sottoposto a test del Politecnico di Milano
COD SOS002

85% Poliammide - 12% EA - 3% Carbonio

Vendibile singolarmente, confezione da 50 pz

Mascherina chirurgica usa e getta
Composta da 3 strati protettivi diversi, dimensioni 17,5 x 9,5 cm
EN 14683:2019
Efficienza di filtrazione batterica(BFE)%) ≥95%
Traspirabilità <20 Pa/cm2
Pulizia da microbi ≤30 cfu/g
COD SOS001

Tessuto non tessuto, 3 strati diversi
Confezione da 50 pz

Mascherina monouso
Dimensione 32 x 20 cm, oltre 50% di superficie di copertura
rispetto alla media.
Estremamente morbida, pratica e igienica, si indossa sistemandola
facilmente dietro le orecchie senza utilizzo di fastidiosi elastici o
laccetti.
COD HT094

Tessuto non tessuto spunlace
Confezione da 25 pz

Igienizzanti
Gel Igienizzante – 1 LT con dispenser
Assicura un'azione sanitizzante e purificante.
Da utilizzare ogni momento della giornata, unisce igiene
e praticità. Le mani risulteranno protette, piacevolmente
morbide e asciutte, prive di odori sgradevoli.
COD SUS015

Igen Gel – 500 ml con dispenser
Con aloe vera ed estratto di timo, dotato di pratico dispenser per
un’erogazione semplice e senza sprechi
COD RUD05

Gel Igienizzante – 125 ml
Gel igienizzante mani che agisce in pochi secondi. Senza
risciacquo. Confezione pratica da portare sempre con sé, per mani
pulite ed igienizzate.

COD PSN042

Guanti
Guanti Strong Ro.ial
lattice colore nero
Misura S - M - L

Guanti Purple Ro.ial
vinile colore viola
Misura S - M - L

Guanti Coral Ro.ial
vinile colore corallo
Misura S - M - L

Guanti Soft touch talcato Ro.ial
lattice colore bianco
Misura S - M - L

Guanti Soft touch non talcato Ro.ial
lattice colore bianco
Misura S - M - L

Guanti Hirex

lattice colore nero
Misura S - M - L

Guanti monouso

Monouso
Kimono monouso

colore blu, bianco e nero

Cuffia monouso

Fascia monouso

Copriscarper monouso

Varie
Asciugamano monouso
40x70 - 45x80 - teli

Pennello tinta

Ciotola tinta

Biberon tinta

Rotoli lenzuolina
carta e TNT varie misure

Protezioni per la persona
Visiera protettiva viso intero
Visiera realizzata materiale plastico, offre una protezione
elevata coprendo il viso intero, dalla fronte fino a sotto il
mento. Ideale in abbinamento a una mascherina per estendere
la protezione a occhi e resto del volto

COD SOS003

disponibile da
maggio

Mantella TNT con velcro e tasca
Confezionata singolarmente, colore bianco
COD HTMTNT

Vendibile singolarmente, confezione da 100 pz

Mantella taglio monouso TNT
Confezionata singolarmente, colore bianco
COD HT036

Vendibile singolarmente, confezione da 200 pz

Protezioni per l’ambiente
Termometro infrarossi senza contatto
Misurazione della temperatura attraverso sistema infrarossi senza
necessità di contatto. È sufficiente avvicinare il termometro a 1 – 3
cm dalla fronte per una misurazione affidabile.
Scarto ±0.1º C
Display LCD
Batteria non incluse
COD SOS004

disponibile da
maggio

Erogatore gel igienizzante contactless
Non richiede contatto, funziona semplicemente avvicinando la
mano all’erogatore.
Utilizzabile per gel, schiuma o spray. Inclusivo di supporto a piede
in alluminio.
Funziona a filo o batteria.
COD SOS005

disponibile da
maggio

Colonnina per gel igienizzante
Pratica e semplice, perfetta per il Gel Igienizzante da LT.
Contribuisce a rendere stabile il prodotto e a dosarlo con facilità.
Riutilizzabile e compatibile con prodotti alternativi.
COD SUS016

disponibile da
maggio

Protezioni per l’ambiente
Barriera divisoria in plexiglass
Realizzata in plexiglass colato trasparente.
Misura standard 80 x 75 cm
Disponibile, su richiesta, in altre misure e personalizzazioni.
COD SOS007

Fodere proteggi poltrona 100 pz
Lo schienale delle poltrone nei saloni è a rischio macchine e
batteri. Le foderine monouso per schienale proteggono
efficacemente.
Taglia unica 60 x 6 x 30 cm
Plastica trasparente LDPE
COD SIB095

Confezione da 100 pz

Copri lavabo usa e getta 200 pz
Semplice da usare, si adatta a qualsiasi forma di lavello
professionale. È sufficiente infilare il prodotto sul lavello dalla
parte anteriore, avvolgendone la superficie e creando una barriera
che impedisce il contatto tra collo e superficie di appoggio.
COD HT060

Confezione da 200 pz

Top Water – Igienizzante postazione di
lavoro spray 500 ml

Igienizzante per superfici lavabili, aiuta a rimuovere germi, batteri
e muffe, assicurando pulizia e igienizzazione in pochissimo tempo.
Adatto per trattare superfici di ambienti molto frequentati dal
pubblico. Contiene 1,5% di perossido di idrogeno (6 volumi)
COD SUS016

