
PRODOTTI PER PROTEGGERTI

DISPONIBILI IN 3 / 4 GIORNI POTRAI RICEVERLI SU ORDINAZIONE ANCHE IN AGGIUNTA 
AL TUO  ABITUALE ORDINE DI CONSUMABILI, SENZA SPESE DI SPEDIZIONE AGGIUNTIVE, 

NELLE CONDIZIONI AZIENDALI PREVISTE.

Per te che come noi, tutti i giorni per 
lavoro o per svago maneggi schermi e 

tastiere, Office Technology in 
collaborazione con un marchio leader 
nel settore, ha deciso di inserire come 
prodotti novità una serie di dispositivi 

per la protezione dal COVID-19
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Atomizzatore elettronico ideale per la sanificazione e l’igienizzazione di tutte le 
superfici:

 Batteria integrata da 2.000 mAh garantisce fino a 3 ore di utilizzo
 
 Serbatoio con una capacità di 1.000 ml ed un pratico indicatore  
 trasparente per monitorare in ogni momento la quantità di liquido 
 all’interno.

 Ugello regolabile permette di modificare l’ampiezza  del getto fino 80°,
 permettendo un’erogazione massima di circa 3,5 ml al secondo.

Basterà semplicemente premere il pulsante frontale per attivare / disattivare 
l’erogazione automatica del dispositivo.

ATOMIZER
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Soluzione igienizzante naturale a pH neutro che contiene: acqua depurata 
elettrolizzata (99,4 %), sodio cloruro (0,50 %), acido ipocloroso (0,05 %), sodio 
ipoclorito (< 0,01 %).

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del Reg. (CE) 1272/2008

 Atossico, insapore, ecologico.

 100% degradabile naturalmente.

 Efficacia totale nella igienizzazione profonda degli ambienti e impianti.

 Non nocivo per uomo, animali e ambiente.

 E’ privo di alcool, saponi, tensioattivi e antibiotici.

A seconda dell’uso, può essere utilizzato puro oppure diluito con acqua (50% Arya 
HC - liquido igienizzante - 50% acqua). Non richiede risciacquo, può essere 
utilizzato per igienizzazione delle mani e della cute, pulizia profonda di ambienti, 
superfici ed oggetti, igienizzazione 

LIQUIDO IGIENIZZANTE 
100% NATURALE

5000 ML

LIQ-NAT
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Un accessorio versatile che, grazie al suo design, permette di:

 aprire e chiudere porte e cassetti

 premere pulsanti

 trasportare sacchetti della spesa

 sollevare o spostare oggetti

 evitando il contatto diretto della pelle con le superfici. 

Può essere utilizzato come portachiavi ed essere comodamente 
riposto nella tasca dei pantaloni;
in alternativa può essere utilizzato come portachiavi!
TAKE THIS THING è leggero e robusto, facile da pulire e 
disinfettare 

Disponibile in diversi colori

TAKE THIS THING

TRASPARENTE

MIMETICO

NERO

ZEBRATO

FUCSIA

ITALIA

TAKE-TT 
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PRODOTTI PORTATILI 
PER STERILIZZARE: UV LAMP
Con luce ultravioletta in grado di eliminare batteri, virus, germi, funghi, muffe e 
allergeni, sterilizzando fino al 99,9%:

 Facile da usare: bastano 5  secondi per attivare il dispositivo

 Sicuro: Quando UV LAMP viene rivolta verso il volto, il sensore si attiva
  evitando il contatto diretto con gli occhi.

 Portatile: grazie alla batteria integrata da 2000 mAh e alle piccole
 dimensioni, garantisce fino a 90 minuti di utilizzo con una sola ricarica

CUSTODIA INCLUSA

Dimensioni: 239 x 48 x 40 mm
Lunghezza d'onda: 260-280nm

UVI-LAMP
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PRODOTTI PORTATILI 
PER STERILIZZARE: UV BOX
Ideale per mascherine, dispositivi elettronici, smartphone, smartwatch, orologi da 
polso, cuffie, orecchini, spazzolini da denti, chiavi ed altri oggetti di piccole 
dimensioni. La luce ultravioletta elimina batteri, virus, germi, funghi, muffe e 
allergeni, sterilizzando fino al 99,9% gli oggetti
.
 40 utilizzi con una sola ricarica

 Leggero e portatile, sterilizza l’oggetto inserito in 1 minuto

UVI-BOX
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Pratici igienizzante mani adatto in ogni situazione 
in cui è necessario igienizzare le mani: fuori casa, 
quando non ci si può lavare le mani , nel settore 
ospedaliero, professionale o a casa.
 
 Formulazione da non risciacquare.
      
 Agisce rapidamente lasciando le mani  
 morbide e profumate. 

 Versare una piccola quantità di prodotto 
 direttamente sulle mani e strofinare fino a 
 completa asciugatura (bastano 20 secondi). 

GEL IGIENIZZANTI

Formato da 110 ml
disponibile anche l’espositore da 32 unità

Formato da 5000 ml Formato da 500 ml

GELIGIE110ML

GELIGIE500MLGELIGIE5L
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Per gel igienizzante e sapone liquido disponibile in due 
modelli, WALL da appendere alla parete oppure STAND 
con una comoda piantana per spostarlo dove serve. I 
punti di forza del dispenser sono:
 
 Igienico: automatico con sensore a infrarossi

       Dosatore automatico: eroga solo la corretta 
 quantità di prodotto

 Non sporca grazie al comodo raccogli goccia
 
 Serbatoio universale sia per gel che per sapone
 liquido

 Finestra trasparente: per vedere il livello del gel

DISPENSER PER GEL 
CON FOTOCELLULA

Modello WALL Modello STAND

PIAN195DISPWALL
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Colonna da terra per Gel disinfettante

 PoliPropilene e PVC o Acciaio

       Indicata da posizionare in centri commerciali,
 negozi e reception di uffici per consentire la 
 disinfezione delle mani.

DISPENSER PORTA GEL

POLIPROPILENE E PVC ACCIAIO

DA BANCO

PIAN-PELPIAN-C19

ESPBA
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3 VELI MONOUSO (non medicale) con 
elastici ad alta resistenza, non irrita la 
pelle e garantisce una perfetta 
aderenza al viso grazie alle clip di 
regolazione. La mascherina è 
composta da 3 strati:

 Esterno (rivolto verso l’esterno): 
 strato antibatterico di tessuto 
 non tessuto

 Interno: filtro in prolipropilene
 filtrato

 Esterno (rivolto verso il viso): fibra
 in materiale soffice

MASCHERINE
RIUTILIZZABILE: 

 In tessuto (polipropilene e
 cotone)

 Riutilizzabile al 100%

 Lavabile a 90 gradi
 
 Struttura elastica e resistente
 
 Interno: 100% cotone

 Esterno: 100% prolipropilene

Confezione da 50 pezzi Disponibile in 4 colori

Mascherina Bambino

MAS-LAVMAS-3V

MAS-KIDSM

MAS-KIDSF
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Detergenti e igienizzanti, ad effetto sbiancante, per 
la pulizia rapida ed in profondità di qualsiasi 
superficie lavabile, agiscono in profondità sullo 
sporco garantendo la massima igiene sulle 
superfici con gradevoli profumazioni. 
 

PRODOTTI IGIENIZZANTI 
CON CLORO

CLOROPLUS 5%
SPRAY IGIENIZZANTE 

superfici e oggetti
500 ML

CLOROPLUS 10%
LIQUIDO IGIENIZZANTE

pavimenti e superfici
5000 ML

CLOROPLUS 10%
SPRAY IGIENIZZANTE 
pavimenti e superfici

500 ML

IGIEN-5

IGIEN-10LIQ-10
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TERMOMETRO PER IL 
RILEVAMENTO A DISTANZA AD 
INFRAROSSI 
Ti permetterà di misurare la 
temperatura corporea senza contatto 
in modo molto semplice e sicuro. 
Potrai portarlo sempre con te.

PRODOTTI DA PORTARE 
SEMPRE CON TE

PULSOXIMETRO DIGITALE
Ti permetterà di misurare la 
temperatura corporea senza contatto 
in modo molto semplice e sicuro. 
Potrai portarlo sempre con te.

Disponibile in più colori

PULSO-DIGITERMO-INFRA
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PANNELLI DI PROTEZIONE 
TRASPARENTI IN PLEXIGLASS PER 
SCRIVANIE
La barriera protettiva in plexiglass 
trasparente è utile per limitare il 
contagio del virus perché previene il 
possibile scambio di batteri attraverso 
starnuti, tosse e goccioline di saliva 
portate dall’aria.

BARRIERE E VISIERE
PROTETTIVE

VISIERA PROTETTIVA
Realizzata in PET trasparente e 
impermeabile. Le visiere sono studiate 
per poter proteggere totalmente e in 
sicurezza l’intero viso. Protegge a 180°

 Protegge da contaminazioni
 esterne derivanti da saliva, 
 polvere, schizzi e gocce

 Trattamento antiappannamento
 per garantire la massima visibilità
 
 Può essere usara anche con gli
 occhiali da vista

 Fascia in spugna sulla parte 
 frontale per garantire il massimo
 confort

SEPARATORE PLEXIGLASS 
C/PIEDINI C/FORO 60 X 70

SEPARATORE PLEXIGLASS 
C/PIEDINI S/FORO 75 x 100

SEPARATORE PLEXIGLASS 
C/PIEDINI C/FORO 75 x 100

SEPARATORE PLEXIGLASS 
C/PIEDINI S/FORO 60 X 70

VIS-PELSEPAR-70F

SEPAR-100

SEPAR-100F

SEPAR-70
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UMIDIFICATORI 
ANTIBATTERICI
Utilizzato all’interno degli umidificatori migliorano l’ambiente dove trascorri la 
giornata, l’olio essenziale di Tea Tree è noto per le sue proprietà:

 Antibatteriche

 Lenitive

 Balsamiche
 
 Mucolitiche

 
 

UMID-NEPTUNEUMID-ATLAS OLI-ORGAN
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PRODOTTI PROFESSIONALI 
PER IL RILEVAMENTO
Dispositivo di rilevamento facciale in grado di riconoscere volti e presenza di 
mascherina, rilevazione temperatura a distanza fino a 60 cm in un secondo.

25-60 cm
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PRODOTTI PROFESSIONALI 
PER IL RILEVAMENTO
L’innovativo rilevatore di temperatura ad infrarossi professionale può essere 
installato a muro o su un treppiede/cavalletto, permettendo la misurazione 
automatizzata della temperatura di qualsiasi persona/oggetto si trovi nel suo raggio 
di azione. Può essere utilizzato con una batteria 18650 (inclusa) o con un cavo  micro 
USB (fornito in dotazione).

 Misurazione automatizzata senza contatto: garantisce l'ingresso in 
 qualsiasi struttura in tempi brevi e nel pieno rispetto delle Norme di sicurezza.

 Tempo di misurazione di 0,5 sec.

 Elevata precisione di misurazione (errore assoluto ± 0.2°C).

 Allarme acustico e luce lampeggiante in caso di temperatura anomala.

 Installazione immediata con i supporti in dotazione   tramite nastro 
 biadesivo o su cavalletto/treppiede (non in dotazione).

 Può essere anche utilizzato con la modalità conta persone.



 Il fabbricante riserva di modificare in qualsiasi momento la grafica e le caratteristiche del pack 
del prodotto senza preavviso: le immagini si riferiscono al materiale disponibile al momento.

Possiamo realizzare la cartellonistica personalizzata per aiutarti a far mantenere 
le distanze all’interno della tua attività come adesivi per finestre e pareti e 
comunicazione da pavimento

 Misure e formati personalizzabili

 GRAFICA TOTALMENTE PERSONALIZZABILE IN BASE  
 ALLE RICHIESTE DEL CLIENTE

CARTELLONISTICA



www.officetechnology.it

0331 781447  

info@officetechnology.it            

commerciale@officetechnology.it            

Oppure clicca qui: Richiedi preventivo


