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Sicurezza sul
Lavoro



A breve riapriranno gradualmente le attività ed è pro-
babile che i dispositivi di prevenzione dal Covid-19 sul 
lavoro diventeranno obbligatori. Per facilitare la repe-
ribilità dei diversi strumenti abbiamo pensato di riuni-
re, in un unico provider, tutte le forniture necessarie 
per poter riprendere a lavorare come prima offrendo 
i seguenti servizi:

Consulenza per l’acquisto dei singoli prodotti con 
diversi quantitativi. Eventuale personalizzazione de-
gli stessi e consulenza sulla scelta della tipologia più 
adatta.  

Consulenza a 360° che si basa sullo studio approfon-
dito dell’attività svolta e degli ambienti di lavoro, per 
ricercare le soluzioni più adeguate
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OCCHIALI
E MASCHERE

T

MASCHERINE
PROTETTIVE

GUANTI
MONOUSO

Mascherine, dalla più protettiva FFP2 fino a 
quella chirurgica  monouso oppure in cotone 
lavabile e riutilizzabile.  Disponiamo anche di 
materiale personalizzato, creato ad-hoc per 
il tuo brand.

1 Guanto monouso in LATTICE naturale, 
ambidestro e antisudore.  Adatto per: labora-
tori cosmetici, assemblaggio di piccoli pezzi, 
piccole pulizie ed elettronica di precisione.  
Misure: TG.S, TG.M, TG.L. 
2 Guanto monouso in NITRILE o VINILE.

1 Monolente in policarbonato, ripari sopraccigliari e 
laterali integrati, sistema di aerazione e sovrappo-
nibile ai comuni occhiali da vista.  Versione uncoa-
ted (UC) sterilizzabile. 2 Monolente in policarbonato 
antigraffio, regolazione delle aste in lunghezza e 
inclinazione, protezioni laterali incorporate, monta-
tura realizzata in materiale anallergico.  3 Visiera 
maschera protettiva regolabile in PET con cinturino 
regolabile. 



SPRAY E GEL
DISINFETTANTE

PROTEZIONI IN
PLEXIGLASS

1 Gel mani Bactigel contiene alcool etilico al 62% per 
una rapida ed efficace antisepsi delle mani. Grazie 
alla sua particolare formulazione BACTIGEL elimina 
in pochi secondi la quasi totalità dei germi e batteri 
presenti sulle mani.   2 Gel mani e superfici  Mano-
san contiene il 66% di alcool etilico per una rapida ed 
efficace antisepsi sia delle mani che delle superfici 
(scrivanie, mobile ecc

Varie tipologie di self-standing da banco con 
misure personalizzabili e modulari. Schermo 
in plexiglass trasparente spessore 5 mm con 
piedi ad incastro, ideale per limitare i con-
tatti fisici con la clientela. Le nostre barriere 
possono inoltre essere fornite di feritoie per il 
passaggio di documenti.

TELECAMERA AD
INFRAROSSI

Termocamera ad infrarossi a doppio sensore per 
il monitoraggio della temperatura corporea. Le te-
lecamere vengono installate su treppiede e colle-
gate a un pc/tablet di monitoraggio tramite il client 
software iVMS – 4200 per la trasmissione dei dati 
e opzionale per la registrazione un NVR della serie 
DS-77xx. Le telecamere inviano segnali sulla tem-
peratura con una accuratezza che raggiunge ±0.5°.



PIANTANA PORTA
DISPENSER

TENDIFLEX
COLONNINA

Distributore automatico di disinfettante per 
le mani con sensore senza contatto ad alto 
volume. Possibilità di personalizzare il porta 
dispenser con il proprio logo aziendale. Tre 
diverse soluzioni: 1 Con cornice a scatto; 2 
Semplice; 3 Con comunicazione A4; 

Colonnina di delimitazione area a nastro utile 
per delimitare le corsie, imporre le distanze 
di sicurezza e mantenere l’ordine. Tendiflex è 
lo strumento più immediato per gestire le vo-
stre file. Elevato livello di personalizzazione, 
sia della struttura che del nastro, grazie alle 
numerose versioni disponibili che differisco-
no per altezza, finiture e colore.

TUTE E
CASACCHE
Tute con cappuccio realizzate in Tyvek, anal-
legiche, protettive e personalizzabili a secon-
da dei modelli.

®



01.

ADESIVI E 
DISTANZIATORI

KIT 
MONOUSO

1 Adesivi calpestabili antiscivolo; 2 Tappetino 
distanziatore ; 3 Cartelli seganletica Covid 19

Il kit comprende: 1 Maschera facciale con 
elastico lungo - omologata CE e raccoman-
data per l’uso da parte di professionisti sa-
nitari in stanze operative o in ambienti con 
problemi simili a quelli causati dalla contami-
nazione incrociata; 4 salviettine disinfettanti; 
1 paio di guanti monouso in vinile - omologati 
CE, per protezione e riduzione al minimo del 
rischio di infezione.



Pulitori & Affini Spa 
è una società del Gruppo Consoli
Via A. Grandi, 2 Brescia (BS) 
Tel. (+39) 030 2686111
info@consoli.it
www.consoli.it

      www.consoli.it


