
BACTERIAL PROTECTION



GEL ANTIBATTERICO

Gel anti-batterico (70% di alcol) 
per pulire e disinfettare le mani. 

Un articolo necessario per l'igiene delle mani
negli ambienti di lavoro e non solo.

Disponibilità 
magazzino

Porto franco Milano

DISPONIBILITA' 100 ml - 500 ml - 1 l - 5 l.

PREZZO SPECIALE:
5 l € 25,00
1l € 4,50

Per grossi quantitativi faremo un prezzo 
su misura.



VISIERA PROTETTIVA

Visiera protettiva paraschizzi per 
volto ed occhi, realizzata in 
materiale trasparente con 
frontalino in materiale plastico 
bianco, personalizzabile con 
stampa.
Sistema basculante con gomma 
per appoggio fronte e con 
elastico regolabile.

Porto franco Milano

Disponibilità anche per pochi pezzi e 
preventivo su richiesta.



MASCHERINA CON FILTRO 
ANTIBATTERICO Vith

DISPONIBILITA' A 
MAGAZZINO

Le mascherine sono certificate

Mascherina composta da 
3 morbidi strati in 
polipropilene spunbond
che prevengono l'irritazione 
della pelle o problemi di 
allergia oltre ad avere una 
bassa resistenza respiratoria.

Il materiale del passante 
per l'orecchio è 
realizzato senza lattice 
in elastico Lycra, facile 
da indossare e rimuovere. 
La parte adattabile sulla 
zona del naso consente 
di mantenere la maschera 
sicura e ferma nella sua 
posizione. 

MADE IN ITALY 

MINIMO D'ORDINE 500pz

Per grossi quantitativi faremo un prezzo 
su misura.

Porto franco Milano



MASCHERINA KN95 FILTRO 
ANTIBATTERICO 4 STRATI

DISPONIBILITA' A 
MAGAZZINO

Mascherina  KN95  in  materiale
tessuto  non  tessuto  
(melt-blown)   fuso  e  filato.

Il  materiale   del  passante 
per l'orecchio è 
realizzato senza lattice 
in elastico Lycra,  facile  
da  indossare  e  rimuovere.  
La  parte  adattabile   sulla  
zona  del  naso  consente  
di  mantenere   la  maschera  
sicura  e  ferma  nella  sua  
posizione.  

Dimensioni:
15,5  cm  x  10,3  cm  

Colore: 
bianco  

Le mascherine sono
certificate

In box da 50pz

MINIMO D'ORDINE 500pz

Per grossi quantitativi faremo un prezzo 
su misura.

Porto franco Milano



MASCHERINA IN TESSUTO 
ANTIBATTERICO

Mascherine made in italy 
con doppio strato di tessuto 
100% poliestere, trattate con 
azione antibatterica, stampate 
in sublimazione.
Realizzate con una tasca per 
inserimento del filtro N95.
Antigoccia, traspiranti e 
lavabili a 60° fino a 50 volte.

PERSONALIZZABILI CON 
GRAFICA DA VOI FORNITA.

TESSUTO CERTIFICATO
SECONDO LA NORMATIVA EUROPEA.

Per grossi quantitativi faremo un prezzo 
su misura.

Porto franco Milano

MINIMO D'ORDINE 20pz



MASCHERINE ABSOLUTE

Mascherine made in italy con 
uno strato di tessuto 100% 
poliestere certificato, stampate 
in sublimazione.
Morbide, antigoccia, traspiranti 
e lavabili a 60° fino a 50 volte.

PERSONALIZZABILI CON 
GRAFICA DA VOI FORNITA.

TESSUTO CERTIFICATO
SECONDO LA NORMATIVA EUROPEA.

Per grossi quantitativi faremo un prezzo 
su misura.

Porto franco Milano

MINIMO D'ORDINE 50pz



MASCHERINE 100% 
PERSONALIZZABILI

Mascherine protettive made in 
italy, a tre strati ad uso 
personale. 
Personalizzabili al 100% con 
colori, grafiche, loghi e 
sponsor.

TESSUTO CERTIFICATO
SECONDO LA NORMATIVA EUROPEA.

Per grossi quantitativi faremo un prezzo 
su misura.

Porto franco Milano

MINIMO D'ORDINE 50pz



TERMOMETRO 
AD INFRAROSSI

Misuratore  di  temperatura  ad  
infrarossi,  veloce  e  
maneggevole.   Rileva  in   
un secondo la  temperatura  
da 32.0°C a 42.9°C
ad una distanza 
da 5 a 15 cm. Funziona   
con  2  pile  alcaline  AA. 
Display  retroilluminato.

L'immagine del 
modello è puramente 
indicativa.



GUANTI IN LATEX 
E NITRILE

I guanti sono certificati

Guanti monouso in latex 
o nitrile, forniti in
dispenser box da 100 pz 
particolarmente indicati 
per usi professionali data 
la loro formidabile 
resistenza. 

Il materiale è conforme 
alle normative vigenti.
NON E' UN PRESIDIO 
MEDICO CHIRURGICO.

100 pz PER BOX

Per grossi quantitativi faremo un prezzo 
su misura.

Porto franco Milano

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO



BARRIERE PROTETTIVE

TEMPI  DI  CONSEGNA  3/4  GIORNI

Trasparenti e personalizzabili,
abbiamo la possibilità di poter 
produrre barriere su misura e 
con ogni forma a seconda delle 
vostre necessità.

Porto  franco  Milano

Dimensioni:

70x60cm
90x50xh50cm
60x40xh180cm

Spessore lastra 
da definire Disponibilità  e  prezzo  su  richiesta  



SEGNALETICA INFORMATIVA
E DI SICUREZZA

Segnaletica speciale per 
ambienti di lavoro, esercizi 
commerciali ed aree comuni 
dove ci sia la necessità di 
informare dei rischi e dei 
comportamenti da assumere 
per combattere il Covid19.

Siropan Autoportante, Forex, 
pellicole adesive calpestabili, 
vetrofanie, tutti personalizzabili.

Disponibilità  e  prezzo  su  richiesta  



DISPENSER AUTOMATICO 
CON LUCE UV 

Dispenser da 1litro per gel 
igienizzanti composto da:
sensore infrarosso 
automatico, luce UV 
sanificante, flacone 
ricaricabile da 1l, kit per 
montaggio a parete.

Per grossi quantitativi faremo un prezzo 
su misura.

Porto franco Milano



DISPENSER AUTOMATICO 

Dispenser da 500ml per 
gel igienizzanti realizzato 
interamente in acciaio 
inox, con sensore no 
touch a batterie.

MADE IN ITALY

Per grossi quantitativi faremo un prezzo 
su misura.

Porto franco Milano

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO



TOTEM DISPENSER 
IGIENIZZANTE

Totem realizzato in 
legno bilaminato, 
personalizzabile, 
con basamento e 
porta dispenser 
(escluso dispenser/
flacone).

Dimensioni

40x40xh120cm

Disponibilità  anche per pochi pezzi 
e  preventivo  su  richiesta.



TOTEM ATTREZZATO 
MULTIFUNZIONE

Colonnina realizzata in 
communication spessore 
cm 2.
Personalizzabile nella 
grafica, comprensiva di 
tasca per la raccolta di 
guanti in lattice e di foro per 
gettare DPI usati.

Dimensioni 

30x30xh100cm 

Disponibilità anche per pochi pezzi e 
preventivo su richiesta.



TOTEM EASY

Totem autoportante h cm170, 
comprensivo di alloggio per 
grafica formato A4 e porta 
dispenser gel antibatterico 
(escluso gel antibatterico).

tempi di 
consegna DIECI 

GIORNI

Porto franco Milano

Disponibilità anche per pochi pezzi e 
preventivo su richiesta.



TOTEM DISPENSER 
PEDALE 

Totem autoportante h cm120, 
realizzato in acciaio inox con 
pedale paragoccia e 
portaguanti.
Adattabile a flaconi da 500ml 
e 1000ml, adatto per ambienti 
esterni (esculso gel 
antibatterico).

MADE IN ITALY

tempi di 
consegna 
QUATTRO 

GIORNI
Porto franco Milano

Disponibilità anche per pochi pezzi e 
preventivo su richiesta.



TOTEM DISPENSER GEL

Totem autoportante h cm120, 
realizzato in acciaio inox, 
comprensivo di dispenser gel 
con sensore no touch a 
batterie da 500ml. 

MADE IN ITALY

DISPONIBILITA' 
A MAGAZZINO

Porto franco Milano

Disponibilità anche per pochi pezzi e 
preventivo su richiesta.



TOTEM IN METALLO

Asta in metallo h 150cm 
porta dispenser lavamani con 
igienizzante automatico.

Porto franco Milano

Disponibilità anche per pochi pezzi e 
preventivo su richiesta.



RILEVATORE DI TEMPERATURA
CORPOREA

Quantità
1 

per ordini superiori

Prezzo Unitario
€ 65,00

prezzo su richiesta

Totem rilevatore di temperatura 
corporea a distanza con sistema 
android con schermo ad 8". 
Permette il riconoscimento della 
temperatura corporea ad una 
distanza di 1,5m, con un errore 
inferiore allo 0,2°C. Studiato per 
controllare l'accesso in ambienti 
chiusi.

disponibilità e 
prezzo su richiesta

Porto franco Milano



TENDIFLEX

Colonnina tendiflex dotata 
di sistema autofrenante, 
lunghezza nastro 3m con 
clip di sicurezza, 
indispensabile per gestire 
il flusso della clientela in 
modo ordinato e 
compatibile con le norme 
di sicurezza vigenti. 

Dimensioni 
h100 cm

Peso
10 Kg

Disponibilità anche per pochi pezzi e 
preventivo su richiesta  



STERILIZZATORE UV-C

Sterilizzatore UV 8 funzioni per 
smartphone ed altri oggetti con 
caricabatterie wireless.
Alimentato tramite presa micro USB 
(cavetto micro USB incluso) può 
essere usato comodamente anche in 
auto. E' in grado di uccidere batteri ed 
inattivare virus in 6 minuti. 

Porto franco Milano

CARICA BATTERIE 
WIRELESS

STERILIZZA 
IN 6 MINUTI

Disponibilità anche per pochi pezzi e 
preventivo su richiesta.



SaniKIT

TEMPI DI CONSEGNA 6 
SETTIMANE DALL'ORDINE

Monodose da 2ml di fialetta 
sanificante e 2ml di crema 
mani.
Colore bianco con serigrafia 
fronte e retro ad un colore. 
Taglio strip da due dosi con 
pretaglio su ambo i lati.

Imballi sfusi in cartoni da 
100 card finite.
Gel igienizzante mani con 
ipoclorito di sodio e 
crema mani con burro di 
karitè.

Quantità
20.000
30.000
50.000
100.000

costo impianto

Prezzo Unitario
€ 0,48
€ 0,42
€ 0,36
€ 0,35

€ 375,00
Porto franco Milano



IONIZZATORE

Questo ionizzatore permette 
la sanificazione continua 
anche in presenza di 
persone, la sua azione 
sanificante da risultati 
eccellenti anche dopo poche 
ore di funzionamento, 
garantendo ed agendo 
immediatamente.
MADE IN ITALY

Porto franco Milano



Per info e ordini

f.fullin@xcompany.it

+39 3939621197 

Non esitate a contattarci per ulteriori 
necessità di prodotti.




