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Contenitori a due ruote

Pattumiere da esterno

RS56620

RS56600

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

RS56600

Contenitore con 2 ruote in polietilene vergine ad alta densità da esterno da 90 litri

480 x 553 x 855

RS56610
RS56611

Contenitore con 2 ruote in polietilene vergine ad alta densità da esterno da 140 litri
Contenitore con 2 ruote in polietilene, da esterno da 140 litri, per raccolta differenziata, colore giallo

480 x 553 x 1.070
480 x 553 x 1.070

RS56612
RS56613
RS56620

Contenitore con 2 ruote in polietilene, da esterno da 140 litri, per raccolta differenziata, colore blu
Contenitore con 2 ruote in polietilene, da esterno da 140 litri, per raccolta differenziata, colore verde
Contenitore con 2 ruote in polietilene vergine ad alta densità da esterno da 240 litri

480 x 553 x 1.070
480 x 553 x 1.070
585 x 730 x 1.080

RS56630

Contenitore con 2 ruote in polietilene vergine ad alta densità da esterno da 340 litri

625 x 850 x 1.095

222
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Cassonetti su ruote
RS56640

Ruote piene con freno
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Tappo svuotamento

Ammortizzatore sonoro

RS56650

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

RS56640
RS56650

Cassonetto su ruote in plastica da 660 litri
Cassonetto su ruote in plastica da 770 litri

1.370 x 770 x 1.160
1.370 x 770 x 1.310

5.2

Gettacarte da esterno

Gettacarte e posacenere

l

RS59460+57841
RS57660

RS57809+57834

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

RS59460
RS57841

Gettacarte da esterno in PVC da 23 litri con fissaggio murale
Palo grigio per gettacarte da esterno in PVC (RS59460), lunghezza totale 900 mm, ø 50 mm

300 x 300 x 610

RS57809

Gettacarte in legno trattato in autoclave per esterno (fissaggio murale o su palo RS57834)

000 x 320 x 450

RS57834

Palo tondo in legno per 57809 da interrare per 600 mm

000 x 80 x 1500

RS57660

Posacenere murale in acciaio galvanizzato e verniciato con polvere poliestere

230 x 60 x 282

l
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Gettacarte e posacenere rettangolare da esterno

grigio
antracite

blu

nero

inox
lucido

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

Peso netto
kg

LM101/E
LMCEST/101/E

Posacenere gettacarta rettangolare metallo verniciato
Cestello portasacco in tondino per interno art. 101/E

300 x 200 x 800
280 x 160 x 450

6,8
0,5

5 Pulizia_Igiene_Sicurezza

LM101/E

5.2

l

Gettacarte e posacenere tondi da esterno

antracite

blu

nero

inox lucido

Particolare vaschetta
Particolare coperchio
e griglia setaccio sabbia interno autoestinguente

Gettacarte e posacenere

LM140

> Principio di autoestinguenza
In caso di fiamme, i gas di combustione in salita verso l’alto
vengono deviati dal coperchio e formano un denso strato
in corrispondenza dell’apertura, impedendo l’afflusso
dell’ossigeno e soffocando le fiamme.

Codice

Descrizione

øxH
mm

Peso netto
kg

LM132

Posacenere gettacarta tondo in metallo verniciato autoestinguente

250 x 800

5,2

LM132/A

Posacenere gettacarta tondo inox autoestinguente

250 x 800

5,2

LM132 SECCHIO
LM132 CESTELLO

Secchio in lamiera zincata
Portasacco in tondino

235 x 39
225 x 48

1,34
0,6

LM140

Posacenere a colonna da esterno

300 x 700

6,0

LM142
LM142/AS

Posacenere a colonna autoestinguente in metallo laccato poliestere con raccogli-cenere interno 100 x 1.100 (ø base 300) 5,0
Posacenere a colonna autoestinguente inox satinato con raccogli-cenere interno
100 x 1.100 (ø base 300) 5,0

224
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LM132

Contenitori “Push”

LM116/A

LM118/A

LM117/A PD

Codice

Descrizione

øxH
mm

Peso netto
kg

LM116

Contenitore Push metallo laccato diametro 300 mm

300 x 880

6,1

LM116/A
LMSECCHIO/116
LM116/A PD

Contenitore Push acciaio inox diametro 300 mm
Secchio lamiera zincata per Push art. 116
Contenitore Push acciaio inox diametro 300 mm, apertura a pedale

300 x 880
260 x 580
300 x 880

5,5
3,9
5,5

LM117
LM117/A

Contenitore Push in metallo laccato diametro 400 mm h 830 mm
Contenitore Push inox diametro 400 mm h 830 mm

400 x 830
400 x 830

7,3
7,45

LM117/AS
LM117/A PD
LM118
LM118/A
LM118/AS

Contenitore Push inox satinato diametro 400 mm h 830 mm
Contenitore Push inox diametro 400 mm h 830 mm, apertura a pedale
Contenitore Push metallo laccato diametro 400 mm h 950 mm
Contenitore Push inox diametro 400 mm h 950 mm
Contenitore Push inox satinato diametro 400 mm h 950 mm

400 x 830
400 x 830
400 x 950
400 x 950
400 x 950

7,45
7,45
8,2
8,4
8,4

LM118/A PD

Contenitore Push inox diametro 400 mm h 950 mm, apertura a pedale

400 x 950

8,4

l

5.2

Posacenere autoestinguenti da interno
LM524/A

LM525/AS
satinato

nero

Descrizione

øxH
mm

LM523

Cilindrico, in metallo laccato con coperchio inox autoestinguente

250 x 590

LM523/A
LM524

Cilindrico, in acciaio inox con coperchio inox autoestinguente
Cilindrico, in metallo laccato con coperchio inox autoestinguente

250 x 590
250 x 710

LM524/A

Cilindrico, in acciaio inox con coperchio inox autoestinguente

250 x 710

LM525/AS
LM526/AS

Contenitore inox satinato con coperchio satinato autoestinguente
Contenitore inox satinato con coperchio satinato autoestinguente

300 x 700
400 x 000

l

Contenitori e posacenere gettacarte rettangolari
LM550/A

LM628/A.SP

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

LM550

Contenitore met. lacc. rettang. con apertura cop. basculante - cop. inox antigraffio

400 x 300 x 900

LM550/A
LM551

Contenitore inox rettang. con apertura cop. basculante - cop. inox antigraffio
Contenitore met. lacc. rettang. con apertura cop. basculante - cop. inox antigraffio

400 x 300 x 900
200 x 300 x 700

LM551/A

Contenitore inox rettang. con apertura cop. basculante - cop. inox antigraffio

200 x 300 x 700

LM628
LM628/A.SP

Posacenere gettacarta rettangolare in metallo laccato
Posacenere gettacarta rettangolare inox con sportello inox antigraffio

300 x 250 x 870
300 x 250 x 870

l

Posacenere gettacarte a colonna
RS59644

RS58940

RS58942

RS59604

Codice

Descrizione

øxH
mm

RS58940

Portacenere gettacarte (17,5 litri) a colonna con bacinella di recupero col. Bianco

280 x 620

RS58942
RS58945
RS58948

Portacenere gettacarte (17,5 litri) a colonna con bacinella di recupero col. Grigio
Portacenere gettacarte (17,5 litri) a colonna con bacinella di recupero col. Nero
Portacenere gettacarte (17,5 litri) a colonna con bacinella di recupero col. Inox satinato

280 x 620
280 x 620
280 x 620

225
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Codice

Gettacarte e posacenere

inox
lucido

5.2

l

Posacenere gettacarte murali e da tavolo

RS58721

RS58690

Gettacarte e posacenere

RS58692

RS58727

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

RS58690
RS58692

Portacenere murale con bacinella (0,5 litri) e placca segnaletica col. Bianco
Portacenere murale con bacinella (0,5 litri) e placca segnaletica col. Alluminio satinato

152 x 68 x 75
152 x 68 x 75

RS58721

Portacenere (1,5 litri) / gettacarte (10 litri) murale fornito di placca segnaletica col. Beige

196 x 176 x 540

RS58727

Portacenere (1,5 litri) / gettacarte (10 litri) murale fornito di placca segnaletica col. Alluminio satinato

196 x 176 x 540

226
l

Pattumiere mobili con pedale
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> Reggisacco in neoprene, maniglia di trasporto,
ruote lisce ø 150 mm, coperchio ø 410 mm,
porta sacco ø 370 mm

RS57370

RS57334

RS57330

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

RS57330
RS57370
RS57334
RS57333
RS56501

Pattumiera mobile con pedale (110litri) colore Grigio
Pattumiera mobile con pedale (110litri) colore Bianco
Pattumiera mobile con pedale (110litri) colore Giallo
Pattumiera mobile con pedale (110litri) colore Verde
Pattumiera mobile con pedale (110litri) in acciaio inox

520 x 570 x 910
520 x 570 x 910
520 x 570 x 910
520 x 570 x 910
520 x 570 x 910

l

5.3

Contenitori rettangolari
508/A
513/A

513/A

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

Peso netto
kg

LM508/A
LM508/L

Contenitore rettangolare da 90 litri acciaio inox, coperchio e ruote, apertura ad anta
Contenitore rettangolare da 90 litri metallo laccato, coperchio e ruote, apertura ad anta

460 x 360 x 900
460 x 360 x 900

13,4
15,2

LM513/A
LM513/L
LM532/L

Contenitore rettangolare da 70 litri acciaio inox, coperchio e ruote
Contenitore rettangolare da 70 litri metallo laccato, coperchio e ruote
Pattumiera rettangolare in metallo laccato con coperchio, 2 secchi 25 litri, apertura a pedale

460 x 360 x 700
460 x 360 x 700
460 x 360 x 600

11,4
12,4
8,0

LM532/A

Pattumiera rettangolare inox con coperchio, 2 secchi 25 litri, apertura a pedale

460 x 360 x 600

8,0

l

Pattumiere da interno

532/A

227

Pattumiere tonde

> A tenuta di liquidi

LM509/AS.M

LM533/AS

Codice

Descrizione

PxH
mm

Peso netto
kg

LM509/AS
LM509/AS.M
LM510/AS

Pattumiera tonda inox satinato con carrello e coperchio a pedale litri 70

400 x 700

11,4

Pattumiera tonda inox satinato con carrello e coperchio manuale litri 70
Pattumiera tonda inox satinato con carrello e coperchio a pedale litri 90

400 x 700
400 x 900

9,6
15,2

LM510/AS.M
LM511/AS
LM511/AS.M
LM514/AS
LM514/AS.M

Pattumiera tonda inox satinato con carrello e coperchio manuale litri 90
Pattumiera tonda inox satinato con carrello e coperchio a pedale litri 50
Pattumiera tonda inox satinato con carrello e coperchio manuale litri 50
Pattumiera tonda inox satinato 304 con carrello e coperchio a pedale litri 60
Pattumiera tonda inox 304 con carrello e coperchio manuale litri 60

400 x 900
400 x 500
400 x 500
400 x 600
400 x 600

13,0
10,3
8,8
10,0
9,0

LM533/AS

Carrello-pattumiera telaio portasacco inox satinato AISI 304 litri 110

400 x 860

9,6

LM514/AS
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LM509/AS

5.3

l

Pattumiere a pedale

Gettacarte e posacenere

RS805775

RS57255

RS57256

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

RS57255
RS57256

Pattumiera a pedale da 110 litri integralmente inox
Pattumiera a pedale da 70 litri integralmente inox

455 x 420 x 960
455 x 420 x 700

RS805775
RS815775

Pattumiera a pedale da 110 litri colore Bianco
Pattumiera a pedale da 70 litri colore Bianco

455 x 420 x 960
455 x 420 x 700

RSMI855775
RSMI865775

Pattumiera a pedale da 110 litri finitura inox (pedale e maniglia verniciati)
Pattumiera a pedale da 70 litri finitura inox (pedale e maniglia verniciati)

455 x 420 x 960
455 x 420 x 700

l

Pattumiere a pedale per interno

228
RS92836
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RS94399

RS90417

RS93503

Codice

Descrizione

PxH
mm

RS90417
RS90416

Pattumiera a pedale per interno inox 18/10 da 5 litri
Pattumiera a pedale per interno in metallo bianco da 5 litri

210 x 280
210 x 280

RS92836
RS92800
RS93503
RS93410
RS94399

Pattumiera a pedale per interno inox 18/10 da 14 litri
Pattumiera a pedale per interno in metallo bianco da 14 litri
Pattumiera a pedale per interno inox 18/10 da 20 litri
Pattumiera a pedale per interno in metallo bianco da 20 litri
Pattumiera a pedale per interno inox 18/10 da 28 litri

250 x 382
250 x 382
290 x 500
290 x 500
290 x 670

RS94405

Pattumiera a pedale per interno in metallo bianco da 28 litri

290 x 670

l

5.3

Pattumiere a pedale in polietilene

RS91979

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

RS56700

Pattumiera a pedale per interno in polietilene da 90 litri

510 x 510 x 895

RS91977
RS91979

Pattumiera a pedale per interno in polipropilene da 12 litri
Pattumiera a pedale per interno in polipropilene da40 litri

ø 270 H 360
ø 380 H 530

l

Portarotoli e gettacarte

Pattumiere da interno

RS91977

LM123/AS

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

LM123/AS
LM124/AS

Portarotoli orizzontale a muro in acciaio inox satinato
Portarotolo verticale a muro in acciaio inox satinato con svolgimento interno

ø 300 L 330
ø 250 H 320

RS700636

RSMI707005

Codice

Descrizione

RS700636

Distributore in plastica asciugamani di carta

440 x 340 x 330

RSMI753233
RSMI707005

Portarotolo inox AISI 304 murale Rondò
Portarotolo inox AISI 304 da pavimento

380 x 240 x 270
480 x 550 x 970

RSGD010

Rotolo industriale 2 veli da 200 metri, 500 strappi (confezione 2 pezzi)

RSMI753233

LxPxH
mm
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LM124/AS

Abbigliamento e calzature di protezione

5.4
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Grembiuli e coprigrembiuli

ULTRA LAMEX

Codice

Descrizione

BAAHGA.9690
BAAHGA.9730

Grembiule ULTRA LAMEX 60 x 55
Grembiule ULTRA LAMEX 76 x 55

BAAHGA.9700
BAAHGA.9740

Grembiule LAMEX PLUS 60 x 55
Grembiule LAMEX PLUS 76 x 55

BAAHGA.9760
BAAHGA.9770

Grembiule INOX CHAINEX 60 x 55
Grembiule INOX CHAINEX 76 x 55

BAAHGA.9720

Copri grembiule

l

LAMEX PLUS

INOX CHAINEX

Stivali, zoccoli e ciabatte
BAAOAL

BAAOAB.671311

Nota > Nell’ordine specificare
il numero di scarpa.
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BAARGB.340/500
BAARGC.359/500

Codice

Descrizione

BAAOAA.670311
BAAOAB.671311

Stivale gomma e PVC (n. 36/48)
Stivale gomma e PVC, punta acciaio (n. 36/48)

BAAOAH
BAAOAL

Stivale poliuretano “Hevea Purofort” (n. 37/48)
Stivale poliuretano “Hevea Purofort” punta acciaio (n. 37/48)

BAARGB.340\500 Zoccolo forato (n. 36/40)
BAARGB.340\500 Zoccolo forato (n. 41/47)

BAARHC.7020
BAARHE.7021

BAARGC.359\500 Zoccolo chiuso (n. 36/40)
BAARGC.359\500 Zoccolo chiuso (n. 41/47)
BAARHE.7021
BAARHB.7002
BAARHC.7020
BAARHA.7001

Ciabatta chiusa uomo (n. 40/46)
Ciabatta chiusa donna (n. 36/40)
Ciabatta forata uomo (n. 40/46)
Ciabatta forata donna (n. 36/40)

BAARHB.7002
BAARHA.7001

Serie PBS > I guanti antitaglio sono realizzati in una
speciale maglia intrecciata di fili in acciaio, garantendo agli
operatori la massima sicurezza e protezione. Il guanto
risulta comodo e leggero, resiste ai tagli ed alle macchie,
non si restringe ed è lavabile con qualsiasi detergente.
Non sono dispositivi di protezione individuale.

Codice

Descrizione

KRPBS301XS
KRPBS301S

Guanto ad alta protezione ambidestro, taglia XS
Guanto ad alta protezione ambidestro, taglia S

KRPBS301M
KRPBS301L

Guanto ad alta protezione ambidestro, taglia M
Guanto ad alta protezione ambidestro, taglia L

KRPBS301XL

Guanto ad alta protezione ambidestro, taglia XL

l

Guanti ad altissima tenuta termica

Abbigliamento e calzature di protezione

5.4

Guanti antitaglio

231

Serie KT > I guanti a tenuta termica sono
l’ideale per la protezione dalle scottature
e dalle ustioni.
Realizzati in fibra denominata Nomex®,
non combustibile e non infiammabile,
sono una vera barriera contro le fonti
di calore. La resistenza termica è da –50 C°
a +450 C° e sono disponibili in diverse
lunghezze in modello unico per mano
destra e sinistra. Non sono dispositivi
di protezione individuale.
KRKT-0224

KRKT-0112K

Codice

Descrizione

L
mm

KRKT-0215
KRKT-0218

Guanto ad alta protezione termica
Guanto ad alta protezione termica

380
450

KRKT-0224

Guanto ad alta protezione termica

600

KRKT-0112K
KRKT-0115K
KRKT-0118K

Guanto ad altissima protezione termica (fino a 500°C) in Kevlar
Guanto ad altissima protezione termica (fino a 500°C) in Kevlar
Guanto ad altissima protezione termica (fino a 500°C) in Kevlar

305
381
457

KRKT-0124K

Guanto ad altissima protezione termica (fino a 500°C) in Kevlar

610
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l

5.5

l

Distributori
RSMI751267

RS814035

Accessori bagno

RSMI729995

RS824035

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

RSMI729995

Distributore inox murale Kleenex

260 x 75 x 130

RSMI751267

Distributore inox murale AISI 304 di sacchetti igienici (a richiesta anche in finitura satinata)

125 x 35 x 280

RS52530

Distributore murale ABS di asciugamani in carta

280 x 130 x 375

RS814035

Distributore murale inox AISI 304 verniciato Bianco di carta asciugamani a “C”

255 x 125 x 400

RS824035

Distributore murale inox AISI 304 18/10 di carta asciugamani a “C”

255 x 125 x 400

RSTR030

Asciugamani a “C” in pura cellulosa, 152 fogli (minimo 20 pezzi)

230 x 340

232
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Distributori sapone liquido
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RSMI700542

RSMI701157

RS52550

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

RSMI700542

Distributore in acciaio inox di sapone liquido 1,2 litri

110 x 105 x 355

RS52550
RS52551

Distributore in ABS di sapone liquido da 0,8 litri
Distributore in ABS di sapone liquido da 1,5 litri

130 x 130 x 260
130 x 130 x 260

RSMI701157

Distributore in ottone cromato di sapone liquido da 0,75 litri

L 100 H 160

RS735042

Sapone liquido da 1 litro (confezione da 12 bottiglie)

l

5.5

Portascopini

RSMI729993

Descrizione

LxP
mm

RSMI701153
RSMI729993

Portascopino da pavimento inox/cromo con bacinella di recupero asportabile
Portascopino murale in ottone cromato

90 x 371
90 x 371

l

Distributori carta igienica

RSMI858585
RS58100

RSMI848585

Accessori bagno

RSMI701153

Codice

RS52561

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

RS58100

Distributore murale inox di carta igienica

157 x 80 x 135

RS52561
RSMI848585

Distributore murale in ABS bianco di carta igienica a pacchetto
Distributore murale di carta igienica metallo bianco (rotolo da 400 metri)

135x 135 x 325
ø 290 P 130

RSMI858585
RS52580

Distributore murale inox di carta igienica (rotolo da 400 metri)
Distributore murale in ABS bianco di carta igienica (rotolo da 400 metri)

ø 290 P 130
310 x 132 x 330

Asciugamani elettrici

• Accensione sensore automatico
• Spegnimento automatico al togliere delle mani
• Copertura in acciaio resistente antivandalo
• Bassa rumorosità (85 db)
• Asciugatura in 20 secondi
• Getto aria direzionale
• Resistente all’acqua (grado di protezione IP23)
• Spegnimento automatico dopo 120 secondi di utilizzo
• 5 anni di garanzia
Codice

Descrizione

giri motore
rpm

temperatura
°C

LxPxH
mm

Potenza el.
W

Alimentaz.
V/Hz

KRDRYPRO-A
KRDRYPRO-B

Asciugamani elettrico murale acciaio cromato
Asciugamani elettrico murale acciaio bianco

7.500
7.500

80
80

270x 200 x 240
270x 200 x 240

2.500
2.500

220/50
220/50

5 Pulizia_Igiene_Sicurezza

l

233

5.5

l

Asciugacapelli

Accessori bagno

Ylf 196 > modello da muro per camera
• Interruttore accensione a rilascio
• Regolatore della temperatura e del flusso d’aria
• Doppio isolamento di sicurezza
• Certificazioni GS e CE

Ylf 197 > modello da muro per bagno con presa rasoio
• Interruttore accensione a rilascio
• Regolatore della temperatura e del flusso d’aria
• Doppio isolamento di sicurezza
• Certificazioni GS e CE
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Codice

Descrizione

Modello

LxPxH
mm

Potenza el.
kW

Alimentaz.
V/Hz/fase

INYLF196
INYLF197

Asciugacapelli da muro
Asciugacapelli da muro con presa rasoio

YLF196
YLF197

180 x 90 x 190
195 x 90 x 300

1,2
1,2

220-240/50/3
220-240/50/3

l
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Casseforti
Safe 10k >
• Volume interno 9 litri
• Spessore acciaio: corpo 2 mm, porta 5 mm
• Sistema di chiusura meccanico a chiave
• Tappetino interno
• Chiave speciale a mappatura quadrupla
• Colore grigio chiaro

Casseforti

Safe 10e Plus >
• Volume interno 9 litri
• Spessore acciaio: corpo 2 mm, porta 5 mm
• Sistema di chiusura motorizzato a comando elettronico
• Combinazione alfanumerica 1-9 cifre
• Display 9 cifre
• Apertura di emergenza con IB card
o chiave di emergenza
• Segnalatore acustico
• Segnalatore visivo (led)
• Tappetino interno
• Colore grigio chiaro

Safe 30e Plus >
• Volume interno 28 litri
• Spessore acciaio: corpo 2 mm, porta 5 mm
• Sistema di chiusura motorizzato a comando elettronico
• Combinazione alfanumerica 1-9 cifre
• Display 9 cifre
• Apertura di emergenza con IB card
o chiave di emergenza
• Segnalatore acustico
• Segnalatore visivo (led)
• Tappetino interno
• Colore grigio chiaro

Codice

Descrizione

INSAFE10K Cassaforte con chiusura meccanica
INSAFE10E Cassaforte con chiusura motorizzata
INSAFE30E Cassaforte con chiusura motorizzata

Modello

LxPxH
(esterne) mm

SAFE10K
300 x 235 x 166
SAFE10E PLUS 300 x 250 x 166
SAFE30E PLUS 430 x 375 x 220

LxH
(apertura) mm

Peso
kg

220 x 120
220 x 120
360 x 150

7
7
16

Alimentaz.

4 batterie AA 1,5 V
4 batterie AA 1,5 V
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Accessori sicurezza

5.7
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Pittogrammi

Codice

Descrizione

LxH
mm

RSMI880995
RSMI890995

Pittogramma TOILETTE in alluminio satinato. Fissaggio con 2 strisce di biadesivo già applicate
Pittogramma PRIVATO in alluminio satinato. Fissaggio con 2 strisce di biadesivo già applicate

122 x 142
122 x 142

RS59907
RS59901
RS59902

Pittogramma VIETATO FUMARE in alluminio satinato. Fissaggio con 2 strisce di biadesivo già applicate
Pittogramma UOMO in alluminio satinato. Fissaggio con 2 strisce di biadesivo già applicate
Pittogramma DONNA in alluminio satinato. Fissaggio con 2 strisce di biadesivo già applicate

122 x 142
122 x 142
122 x 142

RS59904

Pittogramma DISABILE in alluminio satinato. Fissaggio con 2 strisce di biadesivo già applicate

122 x 142
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Armadi farmacia

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

RS11649
RSPM090

Armadio farmacia inox 18/10. Una porta con serratura a chiave (venduto vuoto)
Pacco medicazione fino a 2 lavoratori

310 x 145 x 450

5.8

Armadi spogliatoio in lamiera verniciata
MTSP-353 MTSP-503

Armadietti spogliatoio

> Profondità 35 e 50 cm
Dotazioni di serie
• Pianetto in metallo con sottostante
asta portagrucce e ganci laterali.
• Feritoie di areazione e portacartellino.
• Ante con nervatura interna
di rinforzo antisvirgolamento.
• Serratura con chiave.
• Anello portaombrelli e vaschetta
raccogligocce in plastica.
• Cerniere esterne per apertura
antideformazioni a 180° delle ante.
A richiesta
• Colori ante in 4 colori RAL.

MTSP-351 MTSP-501

MTSP-352 MTSP-502

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

Volume
m3

Peso
kg

MTSP-351

Armadio 1 posto, profondità 35 cm

370 x 350 x 1.800

0,24

15

MTSP-352
MTSP-353

Armadio 2 posti, profondità 35 cm
Armadio 3 posti, profondità 35 cm

700 x 350 x 1.800
1.030 x 350 x 1.800

0,46
0,67

26
38

MTSP-501
MTSP-502

Armadio 1 posto, profondità 50 cm
Armadio 2 posti, profondità 50 cm

370 x 500 x 1.800
700 x 500 x 1.800

0,34
0,65

17
31

MTSP-503

Armadio 3 posti, profondità 50 cm

1.030 x 500 x 1.800

0,95

43
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Armadi spogliatoio in lamiera verniciata con divisorio asportabile

> Profondità 35 e 50 cm
Dotazioni di serie
• Pianetto in metallo con sottostante
asta portagrucce e ganci laterali.
• Feritoie di areazione e portacartellino.
• Ante con nervatura interna
di rinforzo antisvirgolamento.
• Serratura con chiave.
• Anello portaombrelli e vaschetta
raccogligocce in plastica.
• Cerniere esterne per apertura
antideformazioni a 180° delle ante.
A richiesta
• Colori ante in 4 colori RAL.

MTSP-352/D
MTSP-502/D
MTSP-351/D
MTSP-501/D

MTSP-353/D
MTSP-503/D

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

Volume
m3

Peso
kg

MTSP-351/D

Armadio 1 posto, profondità 35 cm

370 x 350 x 1.800

0,24

17

MTSP-352/D
MTSP-353/D

Armadio 2 posti, profondità 35 cm
Armadio 3 posti, profondità 35 cm

700 x 350 x 1.800
1.030 x 350 x 1.800

0,46
0,67

30
44

MTSP-501/D
MTSP-502/D

Armadio 1 posto, profondità 50 cm
Armadio 2 posti, profondità 50 cm

370 x 500 x 1.800
700 x 500 x 1.800

0,34
0,65

20
37

MTSP-503/D

Armadio 3 posti, profondità 50 cm

1.030 x 500 x 1.800

0,95

52
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Accessori armadi spogliatoio in lamiera verniciata

Armadietti spogliatoio

5.8

Codice

Descrizione

MTSP-351/T

Tetto per armadio spogliatoio 1 posto, profondità 35 cm

MTSP-352/T
MTSP-353/T

Tetto per armadio spogliatoio 2 posti, profondità 35 cm
Tetto per armadio spogliatoio 3 posti, profondità 35 cm

MTSP-501/T
MTSP-502/T
MTSP-503/T

Tetto per armadio spogliatoio 1 posto, profondità 50 cm
Tetto per armadio spogliatoio 2 posti, profondità 50 cm
Tetto per armadio spogliatoio 3 posti, profondità 50 cm

MTSP-351/DT
MTSP-352/DT

Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile 1 posto, profondità 35 cm
Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile 2 posti, profondità 35 cm

MTSP-353/DT
MTSP-501/DT

Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile 3 posti, profondità 35 cm
Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile 1 posto, profondità 50 cm

MTSP-502/DT
MTSP-503/DT

Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile 2 posti, profondità 50 cm
Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile 3 posti, profondità 50 cm

Descrizione
Ante colorate a richiesta nei colori indicati

238

RAL 5015

Giallo*

RAL 1023

Rosso*

RAL 3000

Verde*

RAL 6024

*Quantità minima 50 ante per colore

l
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Blu*

Armadi portascope in lamiera verniciata

> Profondità 40 cm
Dotazioni di serie
• Vari ripiani interni.
• Ante con nervatura interna
di rinforzo antisvirgolamento.
• Serratura con chiave.
• Cerniere esterne per apertura
antideformazioni a 180° delle ante.
• Per MTPS-60 chiusura a levetta.
• Per MTPS-80 e MTPS-100 chiusura
con serratura ad espansione.

MTPS-80

MTPS-60

MTPS-100

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

Volume
m3

Peso
kg

MTPS-60
MTPS-80
MTPS-100

Armadio 1 anta, profondità 40 cm
Armadio 2 ante, profondità 40 cm
Armadio 2 ante, profondità 40 cm

600 x 400 x 1.800
800 x 400 x 1.800
1.000 x 400 x 1.800

0,45
0,60
0,74

26
35
40

l
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Armadi portaoggetti in acciaio inox
> Armadio portaoggetti con 4 piani regolabili
con tetto inclinato antipolvere e serratura a chiave
con maniglia.

Flx2004

l

LxPxH
mm

FLX2003-E0

2

950 x 500 x 2.160

FLX2003-E1
FLX2004-E0

2
1

950 x 500 x 2.160
500 x 500 x 2.160

FLX2004-E1

1

500 x 500 x 2.160

Armadi spogliatoi in acciaio inox

Flx1001 > Armadio monoposto con tetto inclinato antipolvere
divisoria interna per evitare il contatto degli indumenti da lavoro
con quelli civili serratura a chiave o lucchettabile.
Flx1012 - Flx1013 > Armadio biposto con tetto inclinato
antipolvere, divisoria interna per evitare il contatto degli
indumenti da lavoro con quelli "civili".
Serratura a chiave o lucchettabile.
Disponibili in acciaio inox AISI 304 (E0) oppure AISI 441 (E1)
Codice

Ante

Flx1012

Flx1001

LxPxH
mm

FLX1001-E0
FLX1001-E1

1
1

500 x 500 x 2.160
500 x 500 x 2.160

FLX1012-E0
FLX1012-E1

2
2

950 x 500 x 2.160
950 x 500 x 2.160

FLX1013-E0
FLX1013-E1

4
4

950 x 500 x 2.160
950 x 500 x 2.160

l

Ante

239
Flx1013

Armadi portascope in acciaio inox
Flx2002 - Flx2010 > Armadio diviso in due parti, una completa di
tre piani regolabili ed una parte vuota per le scope, tetto inclinato
antipolvere serratura a chiave con maniglia.
Flx2013 > Armadio diviso in due parti, una completa di tre piani
regolabili ed una parte vuota per le scope e per i tira acqua (la
divisoria interna non tocca il fondo dell’armadio).
Tetto inclinato antipolvere e serratura a chiave con maniglia.
Disponibili in acciaio inox AISI 304 (E0) oppure AISI 441 (E1)

Flx2010

Flx2013

Flx2002

Codice

Ante

LxPxH
mm

FLX2002-E0
FLX2002-E1
FLX2010-E0
FLX2010-E1
FLX2013-E0

2
2
1
1
1

950 x 500 x 2.160
950 x 500 x 2.160
500 x 500 x 2.160
500 x 500 x 2.160
500 x 500 x 2.160

FLX2013-E1

1

500 x 500 x 2.160
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Flx2003

Codice

Armadietti spogliatoio

Disponibili in acciaio inox AISI 304 (E0)
oppure AISI 441 (E1)

5.9
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Scopa elettrica/battitappeto professionale

Macchine pulizia

Serie Kombi >
• Nuovo manico ergonomico
• Spia luminosa "filtro pieno":
capacità max 6,5 litri
• Massima silenziosità
• Motore aspirazione 1.100 Watt
• Tubo esterno estraibile e Kit polvere
con 5 pezzi per una rapida e funzionale
trasformazione in aspirapolvere verticale
per pulizia di poltrone, armadi e tende

240

Accessori standard in dotazione
• Scopa Kombi
• Bocchetta triangolare
• Lancia piatta piccola
• Pennello
• Bocchetta termosifoni
• Filtro carta Kombi
• Tubo rigido PVC

Codice

Descrizione

Modello

Superficie utile
lavoro cm

Peso netto Capacità
kg
filtro litri

Motore asp.
W

Motore
spazzola W

KX5003CPL
KX5001CPL

Scopa elettrica
Scopa - battitappeti elettrica

KOMBI SCOPA
KOMBI 350

27
35

5
7

6,5
6,5

1.100
1.100

–
150

KX5002CPL

Scopa - battitappeti elettrica

KOMBI 400

40

7

6,5

1.100

150

l
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KX5002CPL

Lavasciugapavimenti professionali

> Selezione di lavasciugapavimenti
ad utilizzo professionale per lavare qualsiasi
pavimento
• Struttura portante in acciaio inox o alluminio.
• Carenatura in policarbonato resistente
ai detergenti.
• Comandi ergonomici.
• Spazzole ed abrasivi studiati per vari tipi
di pavimenti.

MARZIA 350

MARZIA 400

> Spazzole per MARZIA
• 410684 Trascinatore Marzia
• 410068 Spazzola lavare
• 410681 Spazzola winnex
• Dischi abrasivi 16"

Codice

Descrizione

Modello

Superficie utile
lavoro cm

LxPxH
mm

Peso netto
kg

Potenza el.
kW

KXMARZIA 350
KXMARZIA 400

Lavasciuga pavimenti automatica
Lavasciuga pavimenti professionale

marzia 350
marzia 400

35
40

500 x 550 x 750
480 x 850 x 1.000

38
72

0,85
0,65

l
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Aspirapolvere - aspiraliquidi professionali

• Raffreddamento a “by pass”
• Depressione colonna acqua 2.380 mm

JUNIOR PLAST B.429 BASCULANTE

JUNIOR 429 PLAST

Codice

Descrizione

Modello

Aria asp. L x P x H
m3/h
mm

Peso netto Potenza el.
kg
kW

KXJUNIOR 315 PLAST
KXJUNIOR 415 PLAST
KXJUNIOR 429 PLAST

Aspirapolvere - aspiraliquidi
Aspirapolvere - aspiraliquidi
Aspirapolvere - aspiraliquidi

JUNIOR 315 PLAST
JUNIOR 415 PLAST
JUNIOR 429 PLAST

170
170
340

380 x 380 x 705
500 x 500 x 920
500 x 500 x 920

15
25
25

1,2
2,4
2,4

JUNIOR PLAST B. 429 BASCULANTE

340

650 x 550 x 1.100 35

2,4

KXJUNIOR PLAST B.429 Aspirapolvere - aspiraliquidi

l

Aspirapolvere ad alta filtrazione per ospedali e camere bianche

Macchine pulizia

JUNIOR 315 PLAST

241

filtro HEPA
filtro HEPA
filtro poliestere
filtro carta

Codice

Descrizione

Aria asp.
m3/h

LxPxH
mm

Peso netto
kg

Potenza el.
W

KXHOSPITAL

Aspirapolvere ad alta filtrazione

140

350 x 350 x 650

8,7

1.000
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• Alta filtrazione a quattro stadi 0,3 micron
• 2 filtri HEPA, 1 filtro poliestere, 1 filtro carta
• Bassa rumorosità 64 dB
• Ruote in gomma
• Fusto in acciaio inox AISI 304
• Accessori in dotazione ø36 mm
• Depressione colonna acqua 1.800 mm

5.9
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Aspirapolvere/liquidi

• Aspirapolvere e aspiraliquidi con filtro ad acqua
e filtro HEPA.
• Indicatore filtro pieno ed avvolgicavo
automatico.
• Capacità aspirante 23 kPa
• Capacità filtro ad acqua 1,2+1,8 litri
• Sistema filtrante a 8 stadi

Macchine pulizia

Dotazione
Telecomando, tubo telescopico inox, spazzola
universale, spazzola joker, accessorio parquet,
bocchetta, lancia, pennello, pennello per
caloriferi, snodo flexo, porta accessori,
biecologico e borsa porta accessori.

242

Codice

Descrizione

Modello

LxPxH
mm

Peso netto
kg

Potenza el.
kW

PCPBEU0033

Aspirapolvere con filtro ad acqua e filtro HEPA

LECOLOGICO AS810 SILVER

350 x 360 x 570

9

1,2

l

Generatori di vapore con aspirazione e lavaggio

Mondial Vap Special Cleaner > Generatore di vapore con
funzione aspirazione (iniezione/estrazione) e lavaggio con
detergente. L’accensione, lo spegnimento e la regolazione della
potenza aspirante, emissione vapore e funzione lavaggio sono
controllabili direttamente dall’impugnatura.

5 Pulizia_Igiene_Sicurezza

• Capacità filtro ad acqua litri 1,0 + 2,5 recupero.
• Potenza massima 2.300 Watt
• EcoActive Filter.
La funzione vapore ha le seguenti caratteristiche
• Autoriempimento per una autonomia di lavoro illimitata.
• Sistema Super Power.
• Caldaia in acciaio inox 18/10 rinforzata.
• Regolazione vapore.
• Pressostato 5 bar.
• Manometro.
• Funzione lavaggio.
• Lavaggio a vapore e con utilizzo di detergente.
• Vano porta accessori per lancia, bocchetta e pennello.
• Quattro ruote piroettanti diametro 50 mm antitraccia.
La funzione aspirazione ha le seguenti caratteristiche
• 4 stadi filtranti.
• Filtro aria motor.
• Contenitore acqua estraibile per facile pulizia.

Dotazione •2 tubi di prolunga •Spazzola grande 410 mm •Telaio con 2 gomme •Telaio con 2 setole
•Telaio tappeto/moquette •Bocchetta con telaio lavavetri e setolato •Guaina flessibile
vapore/aspirazione 3 metri •Accessorio 120° C/spazzolino •Confezione 3 spazzolini colorati
•Borsa porta accessori •Accessorio lavavetri •Bocchetta tessuti con nebulizzatore •Spazzola per
pavimenti con nebulizzatore •Bocchetta accessorio 120° •Pennello per termosifoni •Spazzola per
pulizia serbatoio •Lancia vapore corta •Bottiglia riempimento •Panno cotone •Spugna •Turbo
spazzola •Spazzola Joker •Accessorio pasquette •Bocchetta piccola •Pennello per pulizia •Lancia
•Confezione OR •Antischiuma

Codice

Descrizione

Modello

LxPxH
mm

Capacità serb.
litri

Potenza caldaia
W

PCPVEU0034

Generatore di vapore

MONDIAL VAP SPECIAL CLEANER

325 x 580 x 468

2,5

2.000

5.9

Generatori di vapore con aspirazione e lavaggio
Mondial Vap 6000 > Generatore di vapore per la pulizia con funzione aspirazione
(iniezione/estrazione) e lavaggio con detergente. Le funzioni
si possono utilizzare contemporaneamente o singolarmente. L’accensione,
lo spegnimento, l’aspirazione, l’erogazione di vapore e detergente sono
controllabili direttamente dall’impugnatura. La funzione lavaggio si attiva dalla
macchina. Le pareti laterali sono sia portanti che serbatoi, per sfruttare al meglio
le dimensioni della macchina.
Quattro ruote piroettanti diametro 5 cm antitraccia.
• Potenza Caldaia 1.400+1.400 Watt
• Capacità serbatoio 9 litri
• Capacità serbatoio detergente 9 litri
• Capacità aspirante 21 kPa
• Potenza massima aspirazione 1.000 Watt
• Potenza massima 3.800 Watt

Mondial Vap 8000 > Generatore di vapore con funzione aspirazione
(iniezione/estrazione) e lavaggio con detergente. Il vapore, potente e costante,
può essere utilizzato anche con detergente. Grazie alla funzione di aspirazione,
sono consentite ad un unico operatore azioni estremamente veloci di pulizia,
risciacquo e raccolta. Le funzioni si possono utilizzare contemporaneamente o
singolarmente. L’accensione, lo spegnimento e la regolazione della potenza
aspirante, emissione vapore e funzione lavaggio sono controllabili direttamente
dall’impugnatura. La funzione lavaggio si attiva dalla macchina. Telaio in acciaio.
• Potenza Caldaia 1.400+1.400 Watt
• Capacità serbatoio 5 litri
• Capacità serbatoio detergente 5 litri
• Capacità aspirante 21 kPa
• Potenza massima aspirazione 1.000 Watt
• Potenza massima 3.800 Watt

La funzione vapore ha le seguenti caratteristiche:
• Autoriempimento per una autonomia di lavoro illimitata.
• Sistema Super Power.
• Caldaia in acciaio inox rinforzata.
• Regolazione vapore.
• Pressostato 5 bar.
• Manometro numerato.

La funzione vapore ha le seguenti caratteristiche:
• Autoriempimento per una autonomia di lavoro illimitata.
• Sistema Super Power.
• Pressostato 5/7,5 bar con commutatore.
• Caldaia in acciaio inox rinforzata.
• Regolazione vapore.
• Doppia elettrovalvola.
• Manometro numerato.
• Grazie ad un particolare sistema valvolare a controllo elettronico, la pressione
del vapore in caldaia rimane costante, assicurando così un normale
funzionamento.

La funzione lavaggio ha le seguenti caratteristiche:
• Per far fronte agli impieghi più gravosi è possibile immettere nel circuito
di erogazione del vapore del detergente acceleratore di pulizia.
L’eventuale utilizzo combinato con il vapore esalta le prestazioni
del detergente impiegato, riducendo i tempi di lavoro.
La funzione aspirazione ha le seguenti caratteristiche funzionali:
• Contenitore di raccolta sporco secco o umido.
• Filtro aria motore.
• Contenitore acqua estraibile per facile pulizia.
• Capacità aspirante 21 kPa
• Potenza massima 1.200 Watt

La funzione lavaggio ha le seguenti caratteristiche:
• Per far fronte agli impieghi più gravosi è possibile immettere nel circuito
di erogazione del vapore del detergente acceleratore di pulizia.
• L’eventuale utilizzo combinato con il vapore esalta le prestazioni
del detergente impiegato, riducendo i tempi di lavoro.
• Con interruttore di attivazione detergente.
• Spia luminosa mancanza detergente e interruzione
automatica della pompa ad esaurimento detergente.
La funzione aspirazione ha le seguenti caratteristiche:
• Contenitore di raccolta sporco secco o umido.
• Contenitore acqua estraibile per facile pulizia.
• Capacità aspirante 21 kPa
• Potenza massima 1.200 W

Macchine pulizia

l

Dotazione •2 tubi di prolunga •Spazzola grande 410 mm con telaio 2 gomme
•Telaio 2 setole •Telaio tappeto/moquette •Bocchetta con telaio lavavetri e telaio
setolato •Guaina flessibile vapore/aspirazione 3 metri •Accessorio 120° con
spazzolino •Confezione 3 spazzolini colorati •Borsa porta accessori •Accessorio
lavavetri •Bocchetta per tessuti con nebulizzatore •Spazzola per pavimenti con
nebulizzatore •Bocchetta accessorio 120° •Pennello per termosifoni •Spazzola per
pulizia serbatoio •Lancia vapore corta •Bottiglia riempimento •Panno cotone
•Panno spugna •Turbo spazzola •Spazzola Joker •Accessorio parquet •Bocchetta
piccola •Pennello per pulizia •Lancia •Confezione OR •Antischiuma

Dotazione •Carrello porta accessori sull’apparecchio, facilmente smontabile
•Speciale maxi spazzola vapore/aspirazione, che grazie ad un giunto cardanico,
unisce all’igiene del vapore la massima praticità e agilità •2 tubi di prolunga
•Spazzola grande 410 mm con telaio 2 gomme •Telaio 2 setole •Telaio
tappeto/moquette •Bocchetta con telaio lavavetri e telaio setolato •Guaina
flessibile vapore/aspirazione da 5 metri •Accessorio 120° con spazzolino
•Confezione 3 spazzolini colorati •Antischiuma

Codice

Descrizione

Modello

LxPxH
mm

Peso netto
kg

Potenza el. Alimentaz.
W
V/Hz/fase

PCPVEU0032

Generatore di vapore

MONDIAL VAP 6000

430 x 800 x 1.020

28

800

220/50/1

PCPVEU0027

Generatore di vapore

MONDIAL VAP 8000

490 x 860 x 870

33

800

220/50/1
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Lavamani
Pilatus 97 Junior G

Pilatus

SD028

Pilatus 97

Lavamani

• Potenza 2.000 W
• In acciaio inox AISI 3004 Cr_Ni 18/10
• Completo di flessibile e sifone

244

Codice

Descrizione

Modello

LxPxH
mm

Peso netto
kg

DSSD011
DSSD040

Lavamani con miscelatore a pedale completo di flessibili e sifone
Lavamani con miscelatore a pedale completo di flessibili e sifone

Pilatus
Pilatus 97

610 x 470 x 835
450 x 400 x 835

16
10

DSSD042
DSSD052

Lavamani con comando a ginocchio completo di flessibili e sifone
Pilatus 97 Junior G
Lavamani con comando a ginocchio e miscelatore completo di flessibili e sifone Pilatus 97 Junior GM

450 x 400 x 500
450 x 400 x 500

8
8

DSSD052

Lavamani con miscelatore a pedale completo di sterilizzacoltelli

620 x 550 x 1.075 36

SD028
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Realizzato in acciao inox 18/10 con vasca di diametro
400 mm e completo di sifone, viene fissato a parete
tramite supporto. Possibilità di pre-regolazione
della temperatura per mezzo di due rubinetti
di alimentazione acqua calda/fredda accessibili
al di sotto della vasca e pre-regolazione del flusso
d’acqua mediante apposita vite.
Comando a pressione con la gamba con
temporizzatore da 10 secondi. Distributore di sapone
in dotazione. E’ disponibile il modello completo
di raccoglitore di salviettine sistemato sotto la vasca.

KR80.652.2

■

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

KR80.652.1
KR-S 80.652.2

Lavamani
Lavamani con raccoglitore salviette

400 x 460 x 440
400 x 460 x 750

Codice

Descrizione

Modello

LxPxH
mm

Alimentaz.
V/Hz/fase

DSSE028
DSSE029

Igienizzatore per le mani
Confezione da 10 flaconi da 1 litro per Steriplus

STERIPLUS
STERIPLUS

300 x 200 x 630

230/50/1

l

Sterilizzacoltelli a raggi UVC

• Sterilizzatore per 13 coltelli in acciaio
inox AISI 304 a raggi UVC
• Microswitch di sicurezza e timer
• Interno mobile raggiato per una
migliore pulizia
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KRSCEUV13

■

Igienizzatori mani – Sterilizza coltelli

5.11

Igienizzatori mani

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

Potenza Alimentaz.
W
V/Hz/fase

KR-S SCEUV 13

Sterilizzatore in acciaio inox a raggi UVC per 13 coltelli

530 x 130 x 650

15

220/50/1

KR80.643.0
KR80.642.0

Sterilizzatore in acciaio inox a raggi UVC per 10 coltelli
Sterilizzatore in acciaio inox a raggi UVC per 20 coltelli

543 x 140 x 565
1.020 x 140 x 565

15
30

230/50/1
230/50/1
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Plafoniere sterilizzazione aria

CP1 TS> Corpo in ABS dotata di sistema Turbo aspirante multidirezionale.
Ideale per locali che necessitano di ricambio d'aria eliminando in modo
consistente la carica batterica. La plafoniera può essere accesa anche in presenza
di persone.

Sterilizzatori aria – uova

CP2 TS > Corpo in ABS dotata di sistema Turbo aspirante multidirezionale.
Ideale per locali che necessitano di ricambio d'aria eliminando in modo
consistente la carica batterica. La plafoniera può essere accesa anche in presenza
di persone.
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BPE3TS > Plafoniera pensile a proiezione diretta. Corpo in ABS. Ideale per
abbattere la carica batterica dell'aria, delle superfici ecc. Può essere accesa solo
in assenza di persone.
BPE4TS > Plafoniera pensile a proiezione diretta. Corpo in ABS. Ideale per
abbattere la carica batterica dell'aria, delle superfici ecc. Può essere accesa solo
in assenza di persone. A richiesta può essere fornita con lampada da 55 + 55W.

BPE5TS > Plafoniera pensile a proiezione diretta. Corpo in ABS. Ideale per
abbattere la carica batterica dell'aria, delle superfici ecc. Può essere accesa solo
in assenza di persone.

Codice

Descrizione

Modello

LxPxH
mm

Potenza
kW

Alimentaz.
V/Hz/fase

RI01.001
RI01.002

Plafoniera per mantenere sterilizzata l'aria nell'ambiente di lavoro
Plafoniera per mantenere sterilizzata l'aria nell'ambiente di lavoro

CP1 TS
CP2 TS

1.000 x 290 x 250
1.000 x 290 x 250

0,15
0,3

220/50/1
220/50/1

RI02.001
RI02.002

Plafoniera per sterilizzare aria superfici ed attrezzature
Plafoniera per sterilizzare aria superfici ed attrezzature

BPE3TS
BPE4TS

1.000 x 160 x 275
1.000 x 160 x 275

0,3
0,6

220/50/1
220/50/1

RI02.003

Plafoniera per sterilizzare aria superfici ed attrezzature

BPE5TS

1000 x 160 x 275

0,55

220/50/1
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Sterilizzatori uova
Sterilovo 35 > Elimina la carica batterica dal guscio dell'uovo.
• Corpo in ABS bianco con rivestimento interno in lega speciale
alluminio - argento.
• Interruttore luminoso di sicurezza.
• Timer.
• Microswitch di sicurezza.

Sterilovo 35

Sterilovo 120 > Elimina la carica batterica dal guscio dell'uovo.
• Corpo in ABS bianco con rivestimento interno in lega speciale
alluminio - argento.
• Interruttore luminoso di sicurezza.
Sterilovo 35
• Conta ore con reset.
• Timer.
• Microswitch di sicurezza.

Codice

Descrizione

Modello

LxPxH
mm

Potenza
kW

Alimentaz.
V/Hz/fase

RI03.002
RI03.001

Sterilizzatore per 35 uova a RAGGI UVC
Sterilizzatore per 120 uova a RAGGI UVC

Sterilovo 35
Sterilovo 120

400 x 240 x 240
400 x 610 x 400

0,09
0,45

220/50/1
220/50/1

5.13

e timer
Termometro a termocoppia Econotemp
completo di sonda ago
CT93230-K > Dotato di dispaly a cristalli liquidi per una veloce e facile
lettura. Design ergonomico è rivestito in gomma antiurto.
Fornito completo di sonda ad ago
Caratteristiche
• Temperatura da –40 °C a +260 °C

Codice

KRCT93230-K

Termometro con timer ed allarme

Codice

KRDTT361

Termometro infrarossi
P410 > Termometro con display retroilluminato LCD e possibilità di misura
su bersagli con 2 cm di diametro a distanza di 22 cm
Caratteristiche
• Temperatura da –33 °C a +500 °C
• Alimentazione 2 pile AA, peso g 180
• Dimensioni mm 175 x 39 x 79
• Fornito completo di custodia e istruzioni d’uso

Codice

Termometri e timer

DTT361 > Per rilevare, con la massima precisione, la temperatura all’interno
dei forni; inserendo la sonda nell’alimento e chiudendo la porta del forno,
l’allarme suona al raggiungimento della temperatura digitata
Caratteristiche
• Rilevazione istantanea della temperatura
• Allarme sonoro
• Temperatura da 0 °C a +200 °C
• Timer che opera in simultanea con l’allarme
• Sonda in acciaio inox da 240 mm, con cavo da 1 metro in filo resistente
al calore
• Supporto per installazione a parete, da tavolo e calamita per fissaggio
su superfici di metallo

KRP410
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Strumento misurazione olio fritto
TOIL100 > Tester per l'olio da cucina con protocollo di collaudo
Caratteristiche
• Misure rapide direttamente nell'olio caldo
• Allarme al superamento dei valori limite
• Custodia TopSafe, lavabile in lavastoviglie
• Kit completo in una robusta valigia in alluminio.

Codice

KRTOIL100

Termometro tascabile digitale
PT300C > Ne è consigliato l’utilizzo per misurare velocemente la temperatura
nelle celle frigo, impianti di refrigerazione, armadi caldi e self service
Caratteristiche
• Temperatura da –50 °C a +150 °C
• Interruttore on/off
• Lunghezza sonda da 105 mm
• Dimensioni schermo 10x20 mm
• Astuccio protettivo a clip

Codice

KRPT300C

Termometro tascabile digitale
DFP450W > Ne è consigliato l’utilizzo per misurare velocemente la temperatura
nelle celle frigo, impianti di refrigerazione, armadi caldi e self service
Caratteristiche
• Temperatura da –4 °C a +232 °C
• Interruttore on/off
• Lunghezza sonda da 105 mm
• Dimensioni schermo 10x20 mm
• Astuccio protettivo a clip

Codice

KRDFP450W
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e timer
Termometro tascabile meccanico
CT180C/550C > Metodo economico per rilevare la temperatura
dei cibi caldi e freddi
Caratteristiche
• Struttura in acciaio inox
• Astuccio protettivo a clip
• Temperatura:
modello CT180C da -40 °C a +80 °C
modello CT220C da -20 °C a +100 °C
modello CT550C da +25 °C a +285 °C

Codice

KRCT180C
KRCT220C
KRCT550C

Termometro con timer ed allarme

Termometri e timer

CT2237 > Il termometro per cappuccino ha una lunghezza di 17,8 cm
ed un quadrante analogico diametro 5 cm.
Il termometro è dotato di una clip per registrare l'immersione all'interno
del bricco
Caratteristiche
• Temperatura da +66 °C a +100 °C

Codice

KRCT2237

Termometro tascabile digitale
124C > Consente di rilevare la temperatura nei forni in modo accurato e preciso
Caratteristiche
• Temperatura da +100 °C a + 300 °C
• Struttura in acciaio inox

Codice

KR124C
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Termometro per celle frigo
125C > Per rilevare la temperatura all’interno di celle frigo nei banchi refrigerati
Caratteristiche
• Temperatura da -30 °C a +30 °C
• Struttura in acciaio inox.
• Quadrante con indicazione temperature corrette.

Codice
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KR125C

Termometro digitale impermeabile
PDT300 > Termometri digitali impermeabili con display a cristalli liquidi.
Inserito in una robusta custodia di colore bianco
Caratteristiche
• Temperatura da –50 °C a +150 °C
• Autospegnimento e pulsante di fermo lettura
• Tasto ON/OFF e °C/°F
• Lunghezza sonda 40 mm

Codice

KRPDT300

Timer meccanico
MT60 > Da utilizzare quando si richiedano tempi di cottura non superiori
a 60 minuti. Il timer è caratterizzato da un lungo suono.
Può essere appoggiato o appeso

Codice

KRMT60

5.13

e timer
Timer elettronico con memoria
TCS24 > Timer elettronico con sveglia dotato di memoria di 24 ore
Display LCD. Montaggio con calamita oppure posizionato verticalmente

Codice

KRTCS24

Termometro da incasso con sonda
DTE > Termometro digitale da incasso, dotato di sonda esterna con 3 metri
di cavo. Ideale per il controllo in vetrine frigorifere, refrigeratori e altri sistemi
di raffreddamento del settore alimentare

Su richiesta è possibile fornire una piccola staffa di fissaggio per evitare
l'inserimento ad incasso (DTES)

Codice

KRDTE
KRDTES

PHmetro con termometro
PH10 > PHmetro portatile a tenuta stagna IP67
Con microprocessore ed elettrodo intercambiabile di elevata durata
Taratura compensazione automatica della temperatura (0…50°C)
Campo di misura: pH -1,0 …15,0 (0,1 pH)
Ideale per misure rapide di pH

Codice

Termometri e timer

Caratteristiche
• Temperatura da –50 °C a +50 °C
• Dimensioni 45,5x27x14,8 mm.
• Alimentazione a pila. Autonomia 3 anni

KRPH10
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Logger intelligent MINI
I logger intelligent MINI sono totalmente indipendenti e autonomi e grazie alle loro piccole dimensioni
sono la soluzione ideale per misurare la temperatura in condizioni critiche durante il trasporto
o l’immagazzinaggio
Facile programmazione e scarico dati
Con il connettore a 9 pin situato nel retro del logger, la connessione al PC risulta molto semplice utilizzando
un normale cavo seriale. Il software ESCORT Console multilingua consente una faciile programmazione
e lo scarico dei dati in formato grafico e tabellare
Display multifunzione
Sul grande display multifunzione è visibile l’ultimo valore memorizzato e l’indicazione di allarme (Hight
allarm e Low allarm) se il logger ha superato le specifiche impostate durante tutto il periodo
di memorizzazione. Premendo il pulsante Start una prima volta, il display mostra i valori massimo, medio
e minimo durante tutto il periodo di memorizzazione.
Premendo il pulsante Start una seconda volta, il display mostra il tempo trascorso dal logger fuori dalle
specifiche d’allarme impostate
• Peso: 70 grammi
• Alimentazione: batteria al litio 3 V (durata da 1 a 2 anni) sostituibile
• Garanzia: 2 anni
Sensore interno
• Scala misura da –40° a +70 °C
• Precisione: +/- 0,5 °C
• Numero misure 1.868
• Intervallo di misura da 1 a 255 minuti
• Display LCD multifunzione
• Tempo di risposta in aria 90% in 5 minuti
• Grado di protezione IP51

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

KR903
KR943
KR913

Mini intelligent logger
Mini intelligent logger con sonda esterna
MINI-WIN Software Console con cavo seriale di collegamento

80 x 20 x 57

KR923

MINI-WIN Software Console con cavo USB di collegamento
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Macchine lustrascarpe

• Struttura in lamiera di acciaio verniciato a polveri
epossidiche, colore grigio oppure in lamiera di acciaio inox AISI
304 18/10 • Maniglie di presa • Pulsante di accensione con
timer elettronico per spegnimento ritardato • Spazzole in
cotone e crine • Carter coprispazzole in termoformato, colore
nero finitura goffrato • Erogatore di cera neutra • Tappeto in
gomma • Sportello di accesso al serbatoio • Piedini in gomma
• Motore elettrico.

MC9110 - MC9112

Macchine lustrascarpe

MC9110I - MC9112I

• Struttura in lamiera di acciaio verniciato a polveri
epossidiche colore grigio • Maniglie di presa • Pulsante di
accensione con timer elettronico per spegnimento ritardato
• Spazzole in cotone e crine • Carter coprispazzole in termoformato,
colore nero finitura goffrato • Erogatore di cera neutra • Tappeto
in gomma • Sportello di accesso al serbatoio per la ricarica della
cera con chiusura a chiave • Piedini in gomma • Motore
elettrico.
MC9020
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MC9108
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• Struttura in lamiera di acciaio verniciato a polveri
epossidiche colore grigio • Maniglia di presa • Pulsante di
accensione con timer elettronico per spegnimento ritardato
• Spazzole in materiale sintetico, una chiara una scura • Carter
coprispazzole in termoformato, colore nero finitura goffrato
• Tappeto in moquette • Piedini in gomma • Motore elettrico.

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

Potenza
kW

Alimentaz.
V/Hz/fase

MC9110

Macchina lustrascarpe in lamiera verniciata, 1 spazzola cotone, 1 crine

550 x 270 x 810

0,15

230/50/1

MC9112

Macchina lustrascarpe in lamiera verniciata, 2 spazzole cotone, 1 crine

680 x 270 x 810

0,15

230/50/1

MC9110I
MC9112I

Macchina lustrascarpe in acciaio inox, 1 spazzola cotone, 1 crine
Macchina lustrascarpe in acciaio inox, 2 spazzole cotone, 1 crine

550 x 270 x 810
680 x 270 x 810

0,15
0,15

230/50/1
230/50/1

MC9020

Macchina lustrascarpe in lamiera verniciata, 2 spazzole cotone, 1 crine

600 x 300 x 800

0,15

230/50/1

MC9108

Macchina lustrascarpe in lamiera verniciata con manico, 2 spazzole

490 x 190 x 810

0,12

230/50/1

MC9026
MCA0156

Crema neutra, confezione 1 litro
Gettoniera per tutti i modelli (escluso MC9108)

Serie FT > Sono lampade che grazie al loro disegno aperto
aumentano il raggio d’azione della lampada UV.
La cattura avviene grazie alla piastra collante di grandi
dimensioni che rendono il prodotto tra i più efficaci sul mercato.
Realizzate in acciaio inox AISI 304, si caratterizzano per il loro
sistema di cattura igienico e silenzioso. Versatili, grazie alle
diverse possibilità di montaggio, tutti i modelli sono disponibili
nella versione IP65 (protezione contro l’ingresso di acqua
e polvere). La manutenzione è semplice e non richiede utensili
per il cambio delle lampade (consigliato una volta l’anno) e per
le piastre collanti (ogni 4/6 settimane). Una piastra collante
compresa.

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

Potenza
kW

Sup. protetta
m2

Alimentaz.
V/Hz/fase

KRFT30
KRFT40

Sterminatore a piastra collante
Sterminatore a piastra collante

470 x 185 x 355
623 x 185 x 355

0,30
0,40

80
120

220/50/1
220/50/1

KRFT80

Sterminatore a piastra collante

623 x 185 x 355

0,80

140

220/50/1

Serie EK > Adatte soprattutto per esterni, queste lampade
si caratterizzano per il sistema di cattura tramite griglia elettrificata.
Nella parte inferiore dell’apparecchiatura è posto il vassoio
di raccolta che, in fase di estrazione comanda automaticamente
l’interruttore di sicurezza di disinnesto dell’apparecchiatura a tutela
dell’utente. Disponibile in diverse lunghezze e potenze, può essere
fissata a parete, appesa o semplicemente posizionata su qualsiasi
superficie. La particolare forma della griglia fa in modo che l’insetto
non possa essere espulso verso l’esterno.

UK50 > Stesse caratteristiche della serie UK,
sono realizzate in ABS.

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

Potenza
kW

Sup. protetta
m2

Alimentaz.
V/Hz/fase

KREK30
KREK80

Sterminatore elettrico carrozzeria inox
Sterminatore elettrico carrozzeria inox

497 x 112 x 323
550x 112 x 323

0,30
0,80

80
240

220/50/1
220/50/1

KRUK50

Sterminatore elettrico carrozzeria ABS

435 x 130 x 328

0,20

50

220/50/1

Lampade stermina insetti

5.15

Sterminatori

251

5 Pulizia_Igiene_Sicurezza

l

5.15

l

Sterminatori a piastra collante da interni

Lampade stermina insetti

SAT > Lampade dal design innovativo, particolarmente adatte
per essere posizionate nelle sale, attirano gli insetti tramite
raggi UV i quali vengono poi catturati dalla piastra collante
posta intorno alla lampada. Possono essere installate sia
in orizzontale che in verticale, con il pannello riflettente concavo
o convesso. Sono disponibili in colore bianco o alluminio.
Una piastra collante compresa.

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

Colore

Potenza
kW

Sup. protetta
m2

Alimentaz.
V/Hz/fase

KRSAT18-A

Sterminatore a piastra collante

305 x 165 x 318

Alluminio

0,18

25

220/50/1

LURA > Lampade dal design classico, adatte per essere
posizionate nelle sale, tramite i raggi UV attirano gli insetti
i quali vengono poi catturati dalla piastra collante posta
intorno alla lampada. Una piastra collante compresa.
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Codice

Descrizione

LxPxH
mm

Colore

Potenza
kW

Sup. protetta
m2

Alimentaz.
V/Hz/fase

KRLURA

Sterminatore a piastra collante (completo di 1 piastra)

200 x 465 x 170

Bianco

0,18

25

220/50/1

l

Ricambi sterminatori insetti

Codice

Descrizione

KRUV1691
KRUV1603

Tubo UV ricambio per EK30
Tubo UV ricambio per FT30

KRUV1608
KRUV1660

Tubo UV ricambio per FT40
Tubo UV ricambio per FT80, EK80

KRUV1805
KRPC057
KRPC058
KRPC118
KRPC147

Tubo UV ricambio per SAT18, LURA
Piastra collante per FT30 (confezione 6 pezzi)
Piastra collante per FT40, FT80 (confezione 6 pezzi)
Piastra collante per LURA (confezione 6 pezzi)
Piastra collante per SAT18 (confezione 6 pezzi)

KRUV1808

Tubo UV ricambio per UK50

l

5.15

Lampade moschicide serie Pulita
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gradevole design. Può essere rimossa facilmente per
le pulizie periodiche e per una comoda sostituzione
della cartuccia e delle lampade.
Evita inoltre il contatto visivo con i tubi U.V.
Motore per l’avanzamento automatico del nastro
colloso.
Due lampade U.V. da 15W ciascuna capaci di attirare
gli insetti distanti circa 30 metri.
Struttura portante in acciaio inox con agganci rapidi
per il fissaggio della copertura e con
predisposizione per il fissaggio a parete.
Sistema automatico di segnalazione di fine
cartuccia.
Cartuccia estraibile con striscia adesiva contenente
attrattivi naturali e biologici ad alto potere
addescante sempre attiva per una durata media
di 60 giorni.

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

Peso
kg

Assorb. max
A

Alimentaz.
V/Hz/fase

MU80.200

Lampada moschicida

530 x 210 x 230

5

0,3

230/50/1

MU81.100

Cartuccia adesiva (durata 60 giorni, confezione da 4 pezzi)

MUB0020
MUP0001

Tubo UVA (durata 6.000 ore)
Paralume in acciaio inox

253
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Lampade stermina insetti

! Copertura estetica realizzata in plastica dal

Lampade stermina insetti – Derattizzazione

5.15
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La lampada Multifly consente di catturare silenziosamente
mosche e molti altri insetti senza disperdere
nell’ambiente frammenti corporeie germi patogeni.
Una cartuccia meccanizzata di carta collosa contenente
attrattivi naturali e biologici ad alto potere adescante,
assicura per un minimo di 45 giorni la cattura degli
insetti entro un raggio di 20 metri.
Un sistema automatico di fine corsa avverte l’utente
quando la cartuccia si è esaurita per sostituirla
tempestivamente.

Codice

Descrizione

LxPxH
mm

Peso
kg

Assorb. max
A

Alimentaz.
V/Hz/fase

MU82.200
MU83.000

Lampada moschicida con tubo fluorescente da 15 W
Cartuccia adesiva (durata 45 giorni) confezione da 6 pezzi

570 x 170 x 240

2,5

0,2

230/50/1

MUB0026

Tubo UVA (durata 6.000 ore)

l
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Lampade moschicide serie Multifly

Impianti per la derattizzazione Black Terrier
Il diffusore MU Black Terrier è un
trasduttore elettronico che emette
vibrazioni con frequenza al limite
dell'udibile, generate dalla risonanza
di un particolare involucro metallico
impermeabile eccitato da un apposito
circuito.

Queste vibrazioni si propagano in modo rettilineo
nell'aria e vengono riflesse dai corpi solidi non
fonoassorbenti.
Il sistema agisce sui roditori alterando in essi il senso di
orientamento mediante ipersensibilizzazione dell'udito e
può essere impiegato anche contro i pipistrelli poiché
disturba il sistema sensoriale di cui sono dotati.
Il diffusore MU Black Terrier può essere impiegato:
• in un impianto plurimo di massimo 16 trasduttori tutti
collegati ad una centrale BT 16.
• singolarmente inserito in una presa di corrente.
L’emettitore possiede il grado di protezione IP65 e può
essere installato anche in volumi molto piccoli (quadri
elettrici, armadi telefonici, cunicoli, pavimenti flottanti,
controsoffitti, ecc.) grazie alle sue ridotte dimensioni.

Richiedete una consulenza per un sistema di derattizzazione
con derattizzatore elettronico Black Terrier
Esempio di applicazione Black Terrier su quadro elettrico

l

5.16

Compattatori rifiuti

Compattatori rifiuti

Compattatore manuale >
Pressabarattoli, lattine, bottiglie in plastica.
Costruito interamente in acciaio inox e progettato per
il fissaggio a muro.
Indicato per chi utilizza alimenti conservati in contenitori
di alluminio.
Consente di ridurre il volume della confezione in modo rapido
ed economico.

Compattatore manuale raccolta differenziata >
Per uso domestico, creato con l’obiettivo di realizzare
la raccolta differenziata e di ridurre in maniera significativa
lo spazio occupato dai rifiuti (fino al 60%) e di facilitare
l’attività di smaltimento finale, attuando sistemi
di prevenzione e di riduzione alla fonte.
A chi è destinato Enti e/o aziende private che gestiscono
il ciclo di smaltimento dei rifiuti - Famiglie e/o insieme
di famiglie (condomini, residence).
Vantaggi derivanti dall’utilizzo Vantaggi economici per l’Ente
pubblico o privato che si occupa della gestione dei rifiuti
urbani, sia essa attuata con sistemi di raccolta stradale
o "porta a porta": riduzione dei costi di igienizzazione;
riduzione dei costi di trasporto alla destinazione finale;
riduzione delle spese generali.
Vantaggi economici per le famiglie Diminuzione dei costi
legati alla tariffa di igiene urbana (decreto Ronchi 1997),
in base alla quale chi produce più rifiuti paga di più.
Ulteriori vantaggi: maggiore controllo e razionalizzazione
nella gestione dei ciclo rifiuti; maggior coinvolgimento del
cittadino; miglioramento della qualità della vita dell’utenza
familiare, poiché contribuisce a creare una maggiore igiene
nelle case.

Descrizione

MX42.N8019

Pressabarattoli manuale

EGEUREKA

Compattatore manuale

-60%
volume occupato
dai rifiuti

Modello

LxPxH
mm

Capacità
litri

Peso netto
kg

Alimentaz.
V/Hz/fase

EUREKA

750 x 350 x 1.500

2 x 40

27

220/50/1
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Codice
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Compattatori rifiuti

Compattatori rifiuti

Rotary > compattatore di rifiuti per raccolta differenziata
Per la raccolta differenziata di due tipologie di rifiuto, attuata mediante
l’introduzione dello scarto in due sportelli basculanti separati, che permettono
lo stoccaggio in contenitori divisi, riduce il volume d'ingombro fino al 70%.
Può essere posizionato in vari ambienti di lavoro come industrie, aziende
artigiane, attività commerciali ma soprattutto in luoghi come palestre, scuole,
ospedali o luoghi pubblici in genere, in prossimità di distributori automatici
di bevande o alimenti.
A chi è destinato Imprese, uffici, locali pubblici, pubbliche amministrazioni,
distributori di macchine per bevande.
Vantaggi derivanti dall’utilizzo Maggiore igiene, riduzione dei contenitori,
riduzione significativa dell’attività di smaltimento dei rifiuti, migliore gestione
del personale, contribuisce alla raccolta differenziata.
Coinvolge direttamente le aziende nell’attività di razionalizzazione dei rifiuti,
responsabilizzandole. Possibilità di personalizzare l’estetica secondo le esigenze
del cliente divenendo mezzo di pubblicità dei propri.
• Capacità 60 +60 litri (500 lattine e 140 bottiglie)
• Completamente personalizzabile
• Sistema ottico-elettronico di riconoscimento rifiuti

Codice

EGROTARY

256

Descrizione

Compattatore rifiuti capacità 60+60 litri

Modello

LxPxH
mm

Peso netto Potenza el. Alimentaz.
kg
kW
V/Hz/fase

ROTARY

615 x 710 x 1.600

120

0,37

230/2+N+T

IP500 > Riduce di 1/5 il volume iniziale mediante una compressione costante
per evitare l’effetto molla dei materiali pressati.
Versione elettronica con chiave ON/OFF ed indicatori luminosi per macchina
in movimento e sacco pieno.

5 Pulizia_Igiene_Sicurezza

In dotazione carrello in acciaio inox di capacità 110 litri (20–30 kg di rifiuti
compattati) con protezione rottura sacchi, 100 sacchi raccolta rifiuti,
attrezzo chiusura sacchi.
Realizzato in acciaio inox AISI 304.

Codice

Descrizione

MX48.IP500
MX48.150
MX48.201

Compattatore, forza di compressione 3.000 kg
Carrello inox per IP500
Confezione 100 sacchi raccolta rifiuti per IP500

MX48.206

Kit per IP500: 100 sacchi, legacci, attrezzo chiusura sacchi

Modello

LxPxH
mm

Peso netto Potenza el. Alimentaz.
kg
kW
V/Hz/fase

IP500

600 x 680 x 1.755

298

0,75

220/50/1

l
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Compattatori rifiuti

IP700 > Riduce di 1/5 il volume iniziale mediante una compressione costante
per evitare l’effetto molla dei materiali pressati.
Versione elettronica con chiave ON/OFF ed indicatori luminosi per macchina
in movimento e sacco pieno.

MX48.IP700

Descrizione

Compattatore, forza di compressione 5.000 kg

Modello

LxPxH
mm

Peso netto Potenza el. Alimentaz.
kg
kW
V/Hz/fase

IP700

890 x 840 x 1.930

377

0,75

220/50/1
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Ghost > compattatore rifiuti
Progettato per ridurre il volume iniziale dei materiali di scarto voluminosi
ma a bassa densità. Possibilità di variare la forza di compattazione e di detrminare
la frequenza di compattazione.
Dotato di sportello, realizza la compattazione direttamente all’interno
di un contenitore da 120 litri (non fornito).
A chi è destinato Ristorazione collettiva, stoccaggio, artigianato, alimentare,
locali pubblici, ospedali e case di riposo, asili, complessi residenziali, tutte
le attività che producono elevati volumi di scarto a bassa densità.
Vantaggi derivanti dall’utilizzo Riduzione del volume iniziale ad 1/3.
• Rifiuto compattabile: secco, carta, plastica
• Forza di compattazione: da 300 a 600 kg

Codice

EGGHOST

Descrizione

Compattatore rifiuti voluminosi

Modello

LxPxH
mm

Peso netto Potenza el. Alimentaz.
kg
kW
V/Hz/fase

GHOST

780 x 590 x 1.840

300

220/50/1
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Codice

Compattatori rifiuti

Il bidone (non in dotazione) ha capacità di 240 litri (50–60 kg di rifiuti compattati)
con dimensioni 580 x 740 x 1.155 mm (L x P x H).
Realizzato in acciaio inox AISI 304.

5.17
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Dissipatori rifiuti
523 > Triturazione reversibile con controllo manuale
del flusso acqua. Installazione diretta sotto il lavello
con quadro comando a muro. Prestazione teorica 150 kg/h
(300 coperti), consumo 11/14 litri di acqua al minuto.
Deve essere allacciato alla rete idrica; durante l’uso
è necessario aprire il rubinetto dell’acqua.
Realizzato in acciaio inox AISI 304.

Dissipatori rifiuti

525 > Triturazione reversibile con controllo automatico
del flusso acqua. Da applicare al tavolo; dotato di tramoggia
per scarico rifiuti e quadro comando a muro.
Prestazione teorica 150 kg/h (300 coperti), consumo
11/14 litri di acqua al minuto.
Deve essere allacciato alla rete idrica.
Realizzato in acciaio inox AISI 304.

526 > Triturazione reversibile con controllo automatico
del flusso acqua. Versione da pavimento con mobile; dotato
di comandi sul pannello frontale e di tramoggia scarico
rifiuti incorporata. Prestazione teorica 150 kg/h
(300 coperti), consumo 11/14 litri di acqua al minuto.
Deve essere allacciato alla rete idrica.
Realizzato in acciaio inox AISI 304.
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826 > Triturazione reversibile con controllo automatico
del flusso acqua. Versione da pavimento con mobile inox;
dotato di comandi sul pannello frontale e di tramoggia
scarico rifiuti incorporata. Prestazione teorica 650 kg/h
(1.450 coperti), consumo 18/27 litri di acqua al minuto.
Deve essere allacciato alla rete idrica.
Realizzato in acciaio inox AISI 304.

Codice

Descrizione

Modello

MX46.0523T

Dissipatore

523

MX46.0525T
MX46.0526T

Dissipatore
Dissipatore

MX46.0826
MX46.P826

Dissipatore
Pannello laterale inox per 826

MX46.M904X

Intercettatore magnetico posate per 826

LxPxH
mm

Potenza el.
kW

Alimentaz.
V/Hz/fase

H 406

0,55

400/50/3

525
526

298 x 324 x 630
400 x 600 x 865

0,55
0,55

400/50/3
400/50/3

826

430 x 600 x 850

2,22

400/50/3

l
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Dissipatori rifiuti

Il dissipatore DSG, predisposto per l’inserimento sotto
lavelli o canaline, consente di eliminare, frantumando in
particelle molto piccole, scarti alimentari su dimensione
comunitaria (mense, comunità, alberghi, ospedali)

Il dissipatore di rifiuti alimentari a carica continua
consente di eliminare, frantumando in particelle molto
piccole, scarti alimentari su dimensione comunitaria
(mense, comunità, alberghi, ospedali, ecc.).
• Quadro comandi a 24 Volt a bordo macchina
• Micro di protezione sul coperchio
• Telaio inox e motore autofrenante di serie
• Opzionali: pannelli fonoassorbenti, gruppo doccia con
avvolgitubo automatico, kit magnete arrestaposate.

Dissipatori rifiuti

• Quadro elettrico a parete a 24 Volt
• Telaio inox e motore autofrenante di serie
• Nell’installazione occorre proteggere l’imbocco del
dissipatore onde evitare in ogni caso l’accesso alle
parti rotanti

DSM

Codice

Descrizione

Modello L x P x H
mm

•

AG-D DSG

Dissipatore

DSG

•

AG-D DSM

Dissipatore

•

AG-D DSC

Dissipatore

AG-D 6625097
AG-D 2014265
AG-D 2014270
AG-D 2014260

OPTIONAL
Pannelli fonoassorbenti per DSM-DSC
Gruppo doccia con avvolgitubo automatico per DSC
Gruppo doccia con avvolgitubo automatico per DSM
Kit magnete (arresto posate, tappi) per DSM-DSC

AG-D 2014275 Carter posteriore e fondo per DSM

259

DSC

Capacità
kg/h

Peso netto Potenza el. Alimentaz.
kg
kW
V/Hz/fase

ø350 H 700

300

82

3

230-400/3

DSM

400 x 600 x 935

200

90

1,8

230-400/3

DSC

500 x 700 x 940

300

132

3

230-400/3
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DSG

5.18

l

Generatori di ozono

Generatori di ozono

Ozzy > utilizza l’ozono in modo sofisticato, efficace
ed economico (pochi centesimi di euro al giorno).
I principali vantaggi della sanificazione tramite OZZY
si possono così riassumere: elimina virus, batteri, spore,
fermenti e protozoi. Elimina ogni tipo di odore (es. pesce,
carne, fumo, grasso, etc.) da camere di albergo
e spogliatoi, sale da pranzo, cucine, laboratori, dispense,
celle frigo, armadi frigoriferi, vetrine, cassoni esterni per
rifiuti. Sanifica anche apparecchiature e strumenti
(camici, coltelli, scarpe) presenti nei locali trattati.
L’ozono è un gas che penetra ovunque, ragion per cui
si può dire che ha copertura globale. E’ un disinfettante
nettamente più efficace di ipocloriti e composti
di ammonio (il suo potere ossidante è 150 volte
superiore). Non lascia residui sulle superfici.
•
•
•
•
•
•
•

Struttura in acciaio inox AISI 304
Tubi PVC Cristal per alimenti
Umidità relativa: 80% in assenza di condensa
Temperatura: min 5 °C, max 40 °C
Superficie trattata: da 25 a 1.000 m2; 120 m3/h
Orologio a scalare e count down
Ugello per erogazione remota ozono
(tubo 2 m in dotazione)
• Ciclo di aerazione (camera hotel) da 5 a 15 minuti
• Ciclo sanificazione (cucina) inferiore a 30 minuti
Codice

• DG-P CCOZZY/25

Descrizione

Modello

LxPxH
mm

Peso netto Potenza el.
kg
W

Alimentaz.
V/Hz/fase

Generatore di ozono

OZZY 25

290 x 220 x 690

13

220/50-60/3

100

260
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Ozonclean > E’ un innovativo sistema di igienizzazione
dell’aria e dell’acqua in grado di sanificare l’aria
abbattendo, attraverso un processo di ossidazione, germi
batteri, spore, alghe, pollini, muffe, vapori e fumi chimici.
Ozonclean è un generatore di ozono di nuova concezione
che garantisce una completa inattivazione di tutti
i microrganismi e l’eliminazione di residui tossici e nocivi.
Ideale per HACCP.

ozonclean t

ozonclean c

Codice

Descrizione

Modello

LxPxH
mm

Potenza el.
W

Alimentaz.
V/Hz/fase

GZT200
GZT400

Generatore di ozono versione aria
Generatore di ozono versione aria

OZONCLEAN T
OZONCLEAN T

320 x 350 x 760
320 x 350 x 760

100
100

400/50/3
400/50/3

GZC600

Generatore di ozono versione aria

OZONCLEAN C

625 x 475 x 770

200

400/50/3

GZC800

Generatore di ozono versione aria

OZONCLEAN C

625 x 475 x 770

200

400/50/3

