Termoscanner DYSAFE BTC
Sistema evoluto con misurazione automatica della temperatura sulla fronte o su altre parti del corpo,
in grado di gestire varchi, allarmi e aperture di cancelli.

Iscriviti al nostro Webinar:
“La gestione dei dati sanitari
e il contenimento del rischio biologico”
RESTA AGGIORNATO!
Iscriviti alle nostre newsletter, consulta il calendario eventi su:
www.privacyedatisicuri.it oppure www.in4mati.com

“Protezione, Sanificazione, Controllo degli accessi, Formazione”

UN’UNICO INTERLOCUTORE PER LA TUA SICUREZZA
MASCHERINA MEDICA

TWIN OXIDE® NEXTFOG

INFORMATI SUI NOSTRI SERVIZI,
CONOSCI LE SOLUZIONI E RICHIEDI LE GUIDE
PER LAVORARE IN SICUREZZA
MARTINELLI SOLUZIONI & SERVIZI • Sassuolo / Scandiano
Telefono: 0536 868611 • www.martinelli.it • clienti@martinelli.it
DYSAFE BTC LIGHT

DYSAFE BTC ADVANCED

il DYSAFE BTC più compatto della
famiglia e installabile sia in esterni che
interni. Si possono gestire velocemente
fino a 50persone/minuto. Segnalazione
acustica e visiva per temperatura fuori
range. Display digitale ad alta visibilità.
Installazione esterna e interni.

Con modulo di imaging termico di ultima
generazione, calcola la temperatura
corporea in base alla distribuzione della
stessa nel volto. La misurazione con
tecnologia Near Infrared e la tecnologia di
riconoscimento facciale della luce visibile.
Distanza di rilevamento: >60 cm

Cod.
DYSAFEBTC

DESCRIZIONE
installabile a muro/colonna

UMV
pz

DESCRIZIONE
misuratore e riconoscimento facciale

UMV
pz

DYSAFE BTC
POWER
Colonnina in acciaio Inox con sensore
di temperatura di precisione 0,15 °.
Monitor 4,5” touch e protocollo TCP IP.
Kit Predisposizione per installare un
dispenser gel. Kit opzionale di sensori
per eventuali conteggi di passaggio.
DESCRIZIONE
predisposizione dispenser gel

MUGNAI • Firenze
Telefono: 055 483396 • www.mugnai1868.it • vendite1@mugnai1868.it

DYSAFE BTC LIGHT

UMV
pz

SANIMAN GEL
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Sistemi di igenizzazione

Mascherine, visiere, termometro
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Il SISTEMA TWINOXIDE®
ABBINATO CON NEXTFOG
SANIFICA TUTTI I TIPI DI
INTERNI, MENSE, BAR,
RISTORANTI, NEGOZI E
SPOGLIATOI.

10 VOLTE PIù potente

Twin Oxide® è 10 volte superiore rispetto ai
prodotti a base di cloro.

EFFICACE

Elimina il 99,99% di virus e batteri e non crea
fenomeni

Fascia aderente
in velcro

a partire da €

00

TWINOXYDE® e NEXTFOG

Spray igienizzanti

IVA ESENTE

cad

VISIERE PROTETTIVE

A

C

B

MASCHERINE MEDICHE
Cod.
DESCRIZIONE
UMV
M4UKN95CE FFP2/KN95 in TNT, filtro 98% cf 30
B M4UMMMS10 10 monouso bambini 3 strati cf 50
C M4UMMMA10
10 monouso 3 strati
cf 50
M4UMMMA50
50 monouso 3 strati
cf 2000

A

2 soluzioni per la protezione personale
durante il lavoro.
• Sistema di protezione personale
costituito da una fascia di cotone lavabile
ed igienizzabile, regolabile grazie ad un
sistema di chiusura in velcro; 2 visiere
rimovibili e igienizzabili, in PETG/PVC
sottile ma resistente applicabile alla
fascia tramite una striscia in velcro nella
parte interna e che permette l’utilizzo
confortevole anche in presenza di occhiali.
• Visiera protettiva Durable® con archetto
imbottito per un comfort ottimale.
Cod.
FARMVISIERA
999111442

DESCRIZIONE
Kit con 2 visiere in PETGC/
OVC e striscia in velcro
archetto imbottito blu e
visiera trasparente

UMV
pz

ANTIBATTERICO
ALKOLINA VAPOR SPRAY EVOKSAN AIR E SANYEDOH

TERMOMETRO DIGITALE
INFRAROSSI

pz

Cod.
M4UTERMET01

DESCRIZIONE
ergonomico

UMV
pz

Gel igienizzante e colonnine dispenser

twinoxyde®
Soluzione brevettata a 3000 ppm di
Biossido di Cloro stabilizzata e titolata
per la sanitizzazione e disinfezione a
360° sia nel pubblico che nel privato.
TwinOxide® è listato nelle linee guida
ministeriali anti-legionella in ospedali,
case di cura e case di riposo.
Cod.
descrizione
UMV
TW01T01 flacone igienizzante 1lt
pz

CERTIFICATO

è listato nelle linee guida ministeriali antilegionella in ospedali, case di cura/riposo.

UMV
pz
pz

Cod.
SNT1175SPRAY

COLORE
750ml con spruzzino

UMV
pz

Cod.
MRTCR101102238

Ø 30cm

UMV
cf100

Erogazione
con cellula
fotoelettrica

Resistente
al calore
disponibile
sopralluogo
gratuito

Twin Oxide® è a residuo 0.

Non è tossico ed è semplicissimo da usare.

Cod.
COLORE
UMV
EVOKSANAIR spray 200ml autosvuotante pz
VKSSANYDEHO
spray neutro 200ml
pz

DESCRIZIONE
spray 185ml
ricarica 250ml

Salviettine multiuso Cif
Pro Formula ideali per
la pulizia veloce di tutte
le superfici lavabili.

AMICO DELL’AMBIENTE

SICURO

Cod.
LKLVAPORSPRAY
LKLVAPORREFIL250

CIF SALVIETTE
IGIENIZZANTI

1 litro di soluzione madre equivale a circa
30 litri di prodotto finale.

è compatibile con tutti i tipi di materiale.
Non danneggia e non risciacqua.

Evoksan Spray sanificante e deodorante
è l’antibatterico per piccoli ambienti, studi
medici, spogliatoi, armadi, abitacoli di
auto, bus, ambulanze.
Sanydeoh N igienizzante neutro e inodore
con doppio principio attivo salva tessuti
per abiti, negozi e boutique.

Sgrassatore igienizzante universale pronto
all’uso, sgrassa e igienizza tutte le superfici
in cucina, bagno, uffici, ambienti pubblici,
auto e contenitori di raccolta dei rifiuti
Prodotto h.a.c.c.p., consigliato anche per
il settore agroalimentare e sanitario, su
superfici a contatto alimentare, e per quelle
a contatto con persone anziane e bambini
Ideale in tutti casi in cui si necessita di
pulizia e igiene in un’unica operazione

Soluzioni per distanziamento

ECONOMICO

UNIVERSALE

Spray Igineizzante grazie alla sua
speciale formuila agisce in un solo
gesto senza lasciare alone. Indicato per
scarpe, abiti , interni auto in tessuto,
sedie e divani in tessuto e più in generale
in tutte le situzione dove si richiede un
igienizzazione efficace e sicura.

ACTIVE OXYGEN SANITEC

NEXTFOG
Attrezzatura versatile che
garantisce elevata mobilità
all’operatore grazie alle dimensioni ridotte, il peso limitato e il
getto fino a 10 metri.
Regolabile per essere utilizzato
sia come fumigatore che come
nebulizzatore.
Cod.
descrizione
NEXTFOG
Fumigatore/Nebulizzatore elettrico portatile

Colonnina con
dispenser
automatico

GEL SANIMAN

per uso frequente, pratico per sanitizzare la mani in ogni
momento della giornata.

UMV
pz

Cod.
FARMGEL0100
FARMGEL0500
FARMGEL0500SD

DESCRIZIONE
flacone con dosatore 100ml
dispenser 500ml
flacone con dosatore 500ml

UMV
pz
pz
pz

colonnina (H 172 gel mani
elettronica con funzionamento
rapido e fotocellula.
Cod.
DESCRIZIONE
UMV
FARMPDF572021 colonnina (H172cm) con dispenser automatico 100ml pz

SEGNALETICA DA TERRA
SAFETY WALL CON APERTURA
pannello antibatterico contro emergenza covid 19 in materiale
plastico trasparente PMMA.
Cod.
descrizione
UMV
FARMSWPP100070
in plexiglass 5mm, apertura 100x70cm
pz
FARMSWPP100090
in plexiglass 5mm, apertura 100x90cm
FARMSWPP70070
in plexiglass 5mm, apertura 70x70cm
14x120cm

Cod.
DESCRIZIONE
FARMCV5004
autoadesivo “attendi qui il tuo turno” Ø 30cm
FARMCV5003
autoadesivo “igienizza le mani” Ø 30cm
FARMCV5001
autoadesivo “indossa i guanti di sicurezza” Ø 30cm
FARMCV5002
autoadesivo “indossa la mascherina” Ø 30cm
FARMCV5006
autoadesivo “rispetta la distanza di sicurezza” Ø 30cm
FARMSTOP01
“mantieni la distanza di sicurezza” Ø 30cm in ppl ruvido
FARMCV4002 “attendi il tuo turno - rispetta la distanza di sicurezza di 1 metro
FARMSTOP02 striscia adesiva “mantieni la distanza di sicurezza” in ppl ruvido

UMV
pz
pz
pz
pz
pz
pz
pz
pz

