NUOVOGO!
CATALO
PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA

SCOPRI IL CATALOGO PRODOTTI COMPLETO
SUL NOSTRO SITO SECURCLEAN.IT

cod. art 012 - PORTA DISPENSER con base

cod. art 012 - PORTA DISPENSER con base

cod. art 014 - PORTA DISPENSER da parete

cod. art 012 - PORTA DISPENSER con base

Soluzioni di prevenzione, igiene e sicurezza per la
tua azienda o la tua attività.
In questo periodo si stanno trasformando alcuni
schemi fondamentali nell’approccio al consumo e
del contatto con il pubblico.
Mai come ora andare nei luoghi pubblici può essere
davvero motivo di stress, ansia e preoccupazione.
Per questo motivo riprogettare la shopping
experience di un consumatore e/o cliente diventa
quindi un elemento strategico necessario per
permettere ai vostri clienti di recarsi presso il nostro
supermercato, in ufficio, in farmacia o in qualunque
altro luogo in sicurezza e tranquillità.
D’ora in poi l’unico modo in cui puoi dimostrare che
ti interessi dei tuoi clienti, è quello di rispettare gli
standard di sicurezza.

SecurClean è pronta a
supportare le aziende con
i suoi prodotti studiati
appositamente per ogni
esigenza utilizzando materiali
di qualità come alluminio
e plexiglass, materiali
certificati per la tua igiene e
sicurezza.

Contatta

uno dei nostri agenti
o visita il nostro sito

www.securclean.it

COLONNINA CON BASE
PORTA DISPENSER
IGIENIZZANTE MANI

1 LITRO DI G
EL
IGIENIZZANTE
MANI

La struttura in alluminio è la più resistente sul mercato

OMAGGIO!

PRATICO SISTEMA
DI AZIONAMENTO

A PEDALE

ZZA
SICUREN
E IGIE E
TA!
GARANTI

art. 011/b

art. 012/a

art. 013/b

Una moderna colonnina porta dispenser gel igienizzante mani, ideali per garantire l’igiene in locali aperti al pubblico, farmacie, uffici e
pubbliche amministrazioni, perché l’igiene viene prima di tutto.
È adatta sia per uso interno che esterno, da posizionare all’entrata, nelle vicinanze di bagni, distributori automatici, ovunque non ci sia la
possibilità di avere acqua correnteper lavare le mani.
Le colonnine hanno una struttura stabile in alluminio e sono acquistabili con base auto portante o da parete (o applicabile facilmente su
qualsiasi superficie verticale).
Grazie al sistema “Easy pick” potrete montarla in pochi secondi. Dotata di mensola salvagoccia.

art. 011

COLONNINA CON BASE
PORTA DISPENSER
A BOTTIGLIA CON PEDALE

art. 012

COLONNINA CON BASE
PORTA DISPENSER
A BOTTIGLIA

Colori
disponibili

art. 013

COLONNINA CON BASE
PORTA DISPENSER
AUTOMATICO

Colori
disponibili

art. 011/a

Colori
disponibili

art. 012/a

€ 149,90

art. 013/a

€ 99,90

€ 114,90
iva escl.

iva escl.

iva escl.

art. 011/b

art. 012/b

€ 149,90

art. 013/b

€ 99,90

€ 114,90

iva escl.

iva escl.

iva escl.
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Struttura interamente in allumino

Struttura interamente in allumino

Struttura interamente in allumino

Ingombro colonnina 145x35x35 cm

Ingombro colonnina 145x35x35 cm

Ingombro colonnina 145x35x35 cm

Lavabile con qualsiasi detergente e
disinfettante

Lavabile con qualsiasi detergente e
disinfettante

Lavabile con qualsiasi detergente e
disinfettante

Personalizzabile (con sovrapprezzo)

Personalizzabile (con sovrapprezzo)

Personalizzabile (con sovrapprezzo)

Pedale per erogazione gel

Portata mensola 5 Kg

Mensola salvagoccia con raccoglitore

Meccanismo ad incastro ANTIFURTO

Meccanismo ad incastro ANTIFURTO

Dispenser ANTIFURTO

ACCESSORI da montare sulla tua colonnina
art. 025

art. 026

PORTA GUANTI

PORTA MASCHERINE

€ 10,00

€ 10,00

art. 027

CESTINO PORTA RIFIUTI

€ 12,00

art. 028

DISTRIBUTORE TICKET

€ 20,00

COLONNINA DA PARETE
PORTA DISPENSER
IGIENIZZANTE MANI

1 LITRO DI G
EL
IGIENIZZANTE
MANI

La struttura in alluminio è la più resistente sul mercato

art. 015/a

OMAGGIO!

art. 016/b

Una moderna colonnina porta dispenser gel igienizzante mani, ideali per garantire l’igiene in locali aperti al pubblico, farmacie, uffici e
pubbliche amministrazioni, perché l’igiene viene prima di tutto.
È adatta sia per uso interno che esterno, da posizionare all’entrata, nelle vicinanze di bagni, distributori automatici, ovunque non ci sia la
possibilità di avere acqua correnteper lavare le mani.
Le colonnine hanno una struttura stabile in alluminio e sono acquistabili con base auto portante o da parete (o applicabile facilmente su
qualsiasi superficie verticale).
Grazie al sistema “Easy pick” potrete montarla in pochi secondi. Dotata di mensola salvagoccia.

art. 015

COLONNINA DA PARETE
PORTA DISPENSER
A BOTTIGLIA

art. 016

COLONNINA DA PARETE
PORTA DISPENSER
AUTOMATICO

Colori
disponibili

Colori
disponibili

ACCESSORI
da montare sulla tua colonnina

art. 026

PORTA MASCHERINE

art. 016/a

art. 015/a

€ 59,90

€ 69,90

art. 015/b

art. 016/b

iva escl.

iva escl.

€ 59,90

€ 10,00

€ 69,90

iva escl.

iva escl.

art. 028

DISTRIBUTORE TICKET

Struttura interamente in allumino

Struttura interamente in allumino

Ingombro colonnina 60x18x17 cm

Ingombro colonnina 60x18x17 cm

Lavabile con qualsiasi detergente e
disinfettante

Lavabile con qualsiasi detergente e
disinfettante

Personalizzabile (con sovrapprezzo)

Personalizzabile (con sovrapprezzo)

Meccanismo ad incastro ANTIFURTO

Mensola salvagoccia con raccoglitore

€ 20,00

Dispenser ANTIFURTO

art. 017

TERMOSCANNER BIOMETRICO
PER RILEVAZIONE TEMERATURA E MASCHERINA

PARAFIATO

IN PLEXIGLASS

art. 019

PARAFIATO MONOFACCIALE

RICHIEDI IL TUO FORMATO PERSONALIZZATO
COMUNICANDOCI LE DIMENSIONI
DEL RELATIVO SCHEMA

art. 019-A 80(a)x65(b) cm
art. 019-B 100(a)x75(b) cm

lavabile

piedini anti scivolo

art. 021

PARAFIATO ANGOLARE

RICHIEDI IL TUO FORMATO PERSONALIZZATO
COMUNICANDOCI LE DIMENSIONI
DEL RELATIVO SCHEMA

lavabile

piedini anti scivolo

art. 022

PARAFIATO TRIFACCIALE

RICHIEDI IL TUO FORMATO PERSONALIZZATO
COMUNICANDOCI LE DIMENSIONI
DEL RELATIVO SCHEMA

lavabile

piedini anti scivolo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

MASCHERINE, GUANTI, VISIERE PROTETTIVE

art. 041

MASCHERINA DI TIPO CHIRURGICO
MONOUSO

MASCHERINA AD ALTA PROTEZIONE

Confezione 20 pezzi

art. 042 FFP2 - art. 043 FFP3
Confezione 10 pezzi

Prestazioni ottimali e massimo comfort in tutte le aree operative, in
condizioni epidemiche, pandemiche

Prestazioni ottimali e massimo comfort in tutte le aree operative, in
condizioni epidemiche, pandemiche

Tipo II o II-R in tnt anallergico, morbido ed elastico, privo di lattice naturale

Dotato di respiratore di tipo dpi, dispositivo di protezione individuale

Speciale filtro micro-germico per libera respirazione con prestazioni
ottimali lungo naso integrato, inodore e resistente

Filtra il 95% delle molecole in aria ed è considerata una valida
alternativa alla mascherina monouso
Tipo II o II-R in tnt anallergico, morbido ed elastico, privo di lattice naturale
Speciale filtro micro-germico per libera respirazione con prestazioni
ottimali lungo naso integrato, inodore e resistente

art. 049

art. 046

TERMOMETRO
DIGITALE IR

VISIERA PROTETTIVA
IN PVC ULTRACLEAN

In varie tipologie

In PVC trasparente Ultraclean da 0,5 mm

Ad infrarossi

Facilmente lavabile con qualunque detergente
Ergonomica con spugna per essere indossata agevolmente tutto il giorno
Chiusura a strappo elastica e regolabile

art. 048

art. 040

Confezione da 100 pezzi

plastica trasparente
con tecnologia anti appannamento

COPRISCARPE
MONOUSO IN POLITILENE
Fondo goffrato antiscivolo
Con elastico

MASCHERINA
TRASPARENTI

art. 045

GUANTI MONOUSO
Confezione da 100 pezzi
Latex free
in Nitrile, Lattice, Vinile

DISPOSITIVI IGIENIZZANTI

GEL MANI & IGIENIZZANTI PER SUPERFICI

art. 055

PENNA SPRAY
IGIENIZZANTE MANI

Confezione da 10 pezzi

Facilemente ricaricabile
Capacità 10 ml
Personalizzabile con stampa
(a partire da 250 pz)
art. 073

IGIENIZZANTE MANI
DA 80 ML

Espositore da 18 pezzi
62% di alcool
Igiene sicura

art. 074

DISPENSER DA TAVOLO
AUTOMATICO NO TOUCH

con batteria o presa USB

d

b

a
e

c
art. 075

art. 078

per qualunque tipo di smartphone
wireless

a) igienizzante mani da 80 ml
b) igienizzante mani da 1 l
c) igienizzante mani da 500 ml

art. 077

art. 076

MOBILEPHONE
STERILIZZATORE UV PER SMARTPHONE

KIT IGIENIZZANTI
PER MANI E SUPERFICI

KIT E RICARICHE
IGIENIZZANTE MANI

IGIENIZZANTI
PER SUPERFICI

d) igienizzante mani da 5 l
e) igienizzante mani da 1 l
con dosatore

art. 090

TUNNEL
SANIFICAZIONE
E CONTROLLO DELLA
TEMPERATURA

Il tunnel può essere installato ovunque:

scuole, aeroporti, stazioni, ospedali,
comuni, tribunali, centri commerciali,
musei, stadi, eventi sportivi
e molto altro.

NOVITÀ

• Rilevazione temperatura senza contatto
• Igienizzante automatico mani
• Sanificazione corporea a 360°
(compresi oggetti o cose portate con se)

• Rilevazione temperatura senza contatto
• Igienizzante automatico mani
• Sanificazione corporea a 360°
(compresi oggetti o cose portate con se)

Il tunnel puo essere installato ovunque:
scuole, aeroporti, stazioni, ospedali,
comuni, tribunali, centri commerciali,
musei, stadi, eventi sportivi
e molto altro.

• Rilevazione temperatura senza contatto
• Igienizzante automatico mani
• Sanificazione corporea a 360°
(compresi oggetti o cose portate con se)

il tuo contatto

Distribuito da:
F.I. Services s.r.l.
info@securclean.it
securclean.fis@gmail.com
fi.services@pec.it
0831 1595756
www.fiservices.it

securclean.it
follow us on

P. IVA 02494180744

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.

