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IGIENIZZANTI
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DISPOSITIVI di PREVENZIONE
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L’OMS indica il perossido di idrogeno allo 0,5% un valido sanificante
per le superfici. Euroxy spray & ready hanno una concentrazione
10 volte superiore per la massima efficacia

Sanitizzanti pronto uso
Igienizzanti ad azione detergente. Sanificante per split, fancoil e superfici
EUROXY SPRAY & EUROXY READY sono prodotti
pronti all’uso in soluzione acquosa a base di perossido
perossido di idrogeno al 4% ca. come principio attivo
con ioni di argento che prolungano nel tempo l’azione
igienizzante sulla superficie.
Prodotti che rispondono a quanto prescritto per
contribuire alla prevenzione delle problematiche
legate CORONA VIRUS. L’OMS indica il perossido
di idrogeno allo 0,5% un valido sanificante per
le superfici. Euroxy Spray & Ready hanno una
concentrazione massima vicina ad un valore 10 volte
superiore per la massima efficacia.

CODICE

EUROXYSP

MODELLO

CONFEZIONE

EUROXY SPRAY AG
Spray igienizzante pronto uso in comodo
formato con spruzzino
PZ.24*
KG 0,750

PREZZO

€ 10.00 CAD

DESCRIZIONE

* confezione non separabile

Pulisce, deterge, igienizza ed elimina i cattivi odori dai
terminali degli impianti di condizionamento. Efficace
nel contrasto alla Legionella pneumofila, da usare nei
sistemi di aria condizionata, in particolar modo negli
split e nei fancoil. Efficacie anche nella igienizzazione
delle superfici (previa verifica compatibilità materiali)
UTILIZZO: il prodotto va spruzzato tale e quale, a
ventilatore spento, sulle superfici e sulle sezioni
di condensazione fino a bagnarle completamente.
Lasciare agire il prodotto, che si raccoglierà nella
vasca di raccolta della condensa
Ad operazione ultimata, senza risciacquare, riavviare
l’impianto. La nuova condensa che si produrrà porterà
allo scarico il quanto rimosso.

Articoli idonei
per nebulizzazione

XS PUMP

CODICE

EUROXYR1

MODELLO

CONFEZIONE

EUROXY READY AG 10L
Tanica igienizzante pronto uso
in confezione da 10 litri.
PZ.1
KG 10

PREZZO

€ 75.00 CAD

DESCRIZIONE

MINI PUMP

SANI PUMP

Le mini pompe di caricamento MINI PUMP, le pompe di
caricamento manuale XS PUMP e le nuove motorizzate
ad alte prestazioni SANI PUMP (dotate di lancia lunga per
nebulizzazione) sono idonee per spruzzare il prodotto
chimico sulle superfici e facilitare le operazioni di pulizia
per EUROXY READY in tanica da 10 litri.

Prezzi di LISTINO IVA 22% esclusa AGGIORNAMENTO_LISTINO_04.2020

L’OMS indica ipoclorito di sodio allo 0,1-0,5% un valido sanificante per le superfici.
Euroclor ipoclorito di sodio è concentrato al 12/15% quindi diluito
fino ad 1:20 risponde a quanto prescritto.

Sanitizzanti da diluire
Prodotti biocidi in formato concentrato per igienizzazione superfici
Prodotti che rispondono a quanto prescritto per
contribuire alla prevenzione delle problematiche
legate CORONA VIRUS. UTILIZZO: il prodotto va diluito.
L’OMS indica ipoclorito di sodio allo 0,1-0,5% un valido
sanificante per le superfici. Euroclor ipoclorito di sodio
è concentrato al 12/15% quindi diluito fino ad 1:20
risponde a quanto prescritto. Liquido paglierino ad
alta concentrazione di Cloro Libero (Ipoclorito di Sodio
al 12-15%) per disinfezioni e abbattimento batteri.
CODICE

IPOCLLA1

MODELLO

EUROCLOR 12V F3

DESCRIZIONE

Ipoclorito di Sodio al 12-15%

CONFEZIONE

KG 12

PREZZO

PZ.1*
€ 30.00 CAD

Attrezzature

Per vaporizzazione prodotti sanitizzanti liquidi su superfici
Pompa manuale per pulizia di piccole superfici con
prodotti gamma Euroxy
Caricamento
con defangatore

Pulizia

CODICE

MSPOMPMB

MODELLO

MINI PUMP

DESCRIZIONE

Completa di serbatoio integrato da 1 lt.,
attacchi, lancia per lavaggio e riduzioni.

PREZZO

€ 30.00 CAD

Pompa manuale di caricamento prodotti in circuiti
riscaldamento/ raffrescamento e pulizia batterie filtri
condizionamento (unità esterna) e sanitizzazione di
grandi superfici con prodotti gamma Euroxy
CODICE

XSPOMPMB

MODELLO

XS PUMP

DESCRIZIONE

Completa di serbatoio integrato da 5 lt.,
attacchi, lancia per lavaggio e riduzioni.

PREZZO

€ 105.00 CAD
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Prodotti che rispondono a quanto prescritto per contribuire alla prevenzione
delle problematiche legate CORONA VIRUS.

Sanit pump

Pompa per disinfezione superfici dotata di lancia
SANIT-PUMP è studiata per la disinfezione, in particolare nella diffusione di infezioni ospedaliere, aree
pubbliche, mezzi di trasporto pubblico, ambulanze,
assistenza ai pazienti, scuole, aziende, uffici..
È un dispositivo che, abbinato alla chimica corretta,
contribuisce all’abbattimento di cariche batteriche,
virus, funghi, odori e agenti patogeni nocivi.
Dotata di serbatoio da 45 lt. Da utilizzare con prodotti sanitizzanti, igienizzanti e Biocidi Euroacque (EUROXY READY; EUROCLOR in diluizione; ecc.) Inclusa
lancia a spruzzo con Tubo flessibile 1x5m 16mm
CODICE

SANIPUMP

MODELLO

SANIT PUMP 45

SERBATOIO

45 LT

PRESSIONE MAX

8,0 BAR

POT. ASS.HP

1,00

DIMENSIONI

H 76 cm / L 36 cm / P 50 cm

PREZZO

€ 1300.00 CAD

DATI TECNICI
⋅ Pompa 8 bar ad alte prestazioni

⋅ Requisiti di alimentazione 230 V

⋅ Design compatto ed ergonomico

⋅ Motore monofase 50Hz, Europlug

⋅ Capacità serbatoio 45 litri

⋅ Motore 750W / 1.0HP

⋅ Serbatoio in polietilene

⋅ Collegamenti / raccordi 3/4 “

⋅ Peso a vuoto: 30 kg. Pieno: 75kg

⋅ Temperatura massima: 60° C

ambulanze

mezzi pubblici

ospedali

scuole

uffici

Prezzi di LISTINO IVA 22% esclusa AGGIORNAMENTO_LISTINO_04.2020

aree pubbliche

Prodotti che rispondono a quanto prescritto per contribuire alla prevenzione
delle problematiche legate CORONA VIRUS.

Kit protezione pronto uso
Gel disinfettante + Mascherina KN95/FFP2 + Guanti + Pochette
Kit pronto uso
⋅ Gel igienizzante 100 ml (ALCOOL 72%),
⋅ Mascherina KN95 (certificata CE)
classe di filtrazione FFP2
⋅ 4 guanti in lattice mono uso.
Inclusa pochette/borsina richiudibile e riutilizzabile.

CODICE

KITPRTRI

DESCRIZIONE

KIT PRONTO USO

CONFEZIONE

PZ.24* per confezione

PREZZO

€ 20.00 CAD

* confezione non separabile

1

2
Mascherina KN95
(certificata CE)
classe di filtrazione
FFP2

3

4 guanti

Gel igienizzante
100 ml
(ALCOOL 72%)

Gel igienizzante appositamente ideato per proteggere ed igienizzare
accuratamente le mani. È un prodotto da utilizzare senza risciacquo quando ci
si trova fuori casa e non si dispone di acqua e sapone (mezzi pubblici, viaggi,
luoghi affollati, manipolazione di denaro). Attivi ad azione batteriostatica e
polimeri ad azione protettiva, filmogena e idratante. Agisce rapidamente, non
unge e lascia le mani morbide e profumate.
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L’OMS indica di lavarsi regolarmente le mani
con acqua o con soluzioni a base di alcol

Igienizzanti mani
GELMANI igienizzante a base di alcol (72%)
Vi ricordiamo che tra le misure di protezione personale
utili per prevenire il contagio dal nuovo CORONA VIRUS,
il Ministero della Salute e l’Oms (l’Organizzazione
mondiale della sanità) raccomandano di lavarsi
regolarmente le mani con acqua e sapone o con
soluzioni a base di alcol.
Il lavaggio delle mani è “la garanzia migliore” per
ridurre i rischi di trasmissione del virus (cit. I.S.S.)
Quando non è disponibile l’acqua per lavarsi le mani le
soluzioni a base di alcol sono una valida prevenzione
alla problematica del CORONA VIRUS.
CODICE

GELMAN100

MODELLO

CONFEZIONE

GELMAN100
gel mani igienizzante
confezione 100 ml
PZ.50
KG 0,100

PREZZO

€ 6.00 CAD

DESCRIZIONE

Disponibile nei formati da 100 e 500 ml.

Utilizza Gelmani
e acqua corrente,
preferibilmente
calda

CODICE
MODELLO
DESCRIZIONE
CONFEZIONE
PREZZO

GELMAN500
GELMAN500
gel mani igienizzante
confezione 500 ml
PZ.12
KG 0,500
€ 16.00 CAD

Applica gelmani su
entrambi i palmi delle
mani e strofina sul
dorso, tra le dita e nello
spazio al di sotto delle
unghie per almeno
40-60 secondi

Risciacqua
abbondantemente
con acqua corrente

Asciuga le mani
possibilmente con
carta usa e getta,
con un asciugamano
personale pulito o con
un dispositivo
ad aria calda

CODICE

GELMAN5LT

MODELLO

CONFEZIONE

GELMAN 5 Litri
gel mani igienizzante
tanica da 5 litri
PZ.1
KG 5

PREZZO

€ 88.00 CAD

DESCRIZIONE

Prezzi di LISTINO IVA 22% esclusa AGGIORNAMENTO_LISTINO_04.2020

Il loro utilizzo contribuisce a rendere anche l’aria
degli impianti più salubre.

Igienizzanti in bomboletta
Per unita interna ed esterna impianti condizionamento
Il loro utilizzo contribuisce a rendere anche l’aria
degli impianti più salubre.
Specifico per

unità interne

EUROAIR specifico per impianti di aria condizionata
unità interna. Garantisce la pulizia e la sanificazione
dei filtri delle unità interne degli impianti acqua/ aria.
Profuma gradevolmente l’ambiente igienizzando ed
eliminando i cattivi odori.

CODICE

EUROARI0

MODELLO

CONFEZIONE

EUROAIR
Igienizzante perimpianti di aria
condizionata unità interna
PZ.12
KG 0,400

PREZZO

€ 7.00 CAD

DESCRIZIONE

Specifico per

unità esterne

Il loro utilizzo contribuisce a rendere anche l’aria
degli impianti più salubre.
EURO SCHIUMA specifico per impianti di aria
condizionata unità esterna. Igienizzanti specifici
concentrati per la pulizia di batterie di condizionamento
o di qualsiasi altro tipo di filtro per aria e componenti
impianto trattamento aria. Forma una schiuma
sgrassante e igienizzante che permette un trattamento
del senza necessità di risciacquo.

CODICE

EUROSCH1

MODELLO

CONFEZIONE

EURO SCHIUMA
Pulente, sgrassante igienizzante per
impianti di aria condizionata unità esterna
PZ.12
KG 0,400

PREZZO

€ 9.00 CAD

DESCRIZIONE

Prezzi di LISTINO IVA 22% esclusa AGGIORNAMENTO_LISTINO_04.2020
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