
Prodotti soggetti all’applicazione del credito di imposta di cui 
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CH9200010100000 14,85 9,65

Cod. Formato FormatoListino € Netto €

IGIENI CLIMA, igienizzante per 
impianti di condizionamento di 
auto, uffici, ristoranti, e industria in ge-
nerale. Al profumo di brezza marina, 
IGIENI CLIMA permette un efficace 
trattamento di pulizia e sanificazione; 
formulato per limitare la contamina-
zione batterica che si annida negli im-
pianti di condizionamento, grazie ad 
un’azione igienizzante, detergente e 
deodorante. 

400 ml 400 ml

per impianti
condizionamento

e abitacolo
auto

per caschi
e scarpe

Cod. Listino € Netto €

CH9430030100004 8,44 5,49

IGIENI SHOES & HELMET, 
spray innovativo a forte azione igie-
nizzante per il trattamento di scarpe 
e caschi. Elimina efficacemente gli 
odori sgradevoli e ne ritarda la for-
mazione, evitando la proliferazione 
batterica. 
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UT0020060100003

UT0020060100002

228,00

28,20

105,00

16,95

Cod.

Cod.

Listino €

Listino €

Netto €

Netto €

Termometro digitale a infrarossi, per la misurazione 
della temperatura corporea senza contatto. Display LCD 
retroilluminato a 2 o 3 colori, risultato rilevato in 1 secondo, 
facile conversione da °C a °F, spegnimento automatico 
dopo 30 secondi di inattività, 25 gruppi di memoria, allar-
me acustico, avviso di bassa potenza. Tensione di fun-
zionamento: DC3.0V. Intervallo di temperatura: 32,0–
42,9 °C. Precisione: ±0,2 °C. Temperatura ambiente: 
10-40 °C. Allarme febbre: 37,8 °C. Selettore di modali-
tà: fronte. Dimensioni: 168x54x44mm. Peso: 75gr.

Visiera di protezione professionale, ad altissima 
trasparenza, resistente all’urto e agli agenti chimici. Strut-
tura di sostegno di design, progettata per garantire sta-
bilità in condizioni di esercizio. Comfort garantito da una 
fascia regolabile per una migliore vestibilità. 
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CH5200020010010

IMB1006001050GN

AN00300103070PP

CH5200020010020

porta dispenser

10mx50mm

Ø 43,5 cm

porta dispenser e guanti

151lx120hx30p cm

241lx120hx30p cm

207,00

21,08

59,70

252,00

135,00

12,65

32,80

164,00

Cod.

Cod.

Cod.

Tipologia

Misura

Formato

Dimensioni Listino €

Listino €

Listino €

Netto €

Netto €

Netto €

Colonne porta dispenser igienizzante mani e porta guanti monouso. 
Struttura autoportante in ferro verniciato. Porta dispenser regolabile in altezza da 
125mm fino a 170mm max; per flaconi con diametro 75mm.

Nastro adesivo segnaletico, antiscivolo bicolore. 
Ideale per delimitazioni e segnalazioni su tutte le superfici 
piane e lisce; particolarmente indicato nelle industrie, ma-
gazzini, aree di lavoro, ecc. Tipo di supporto: 10 C PVC. 
Adesivo: acrilico. Superficie: ossido di alluminio. Spesso-
re: 0,7-0,8mm. Grana: 60. Resistenza alla temperatura: 
-5°C / +50°C max. Colore: giallo/nero.

Bollo autoadesivo da pavimento. ATTENDI QUI IL 
TUO TURNO, in PVC spessore 125 micron, antiscivolo 
125 micron, diametro 43,5 cm.
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Cartelli segnaletici di rischio e prevenzione necessaria per combattere Covid-19. In 
alluminio, spessore 0,5 mm. Adatti ad ambienti esterni ed interni, con atmosfera anche molto 
aggressiva e debolmente corrosiva. Buona resistenza ai solventi. Formato: 200x300 mm.

Cod. Segnalazione Listino € Netto €
AN0030020300CV1

AN0030020300CV2 

AN0030020300CV3 

AN0030020300CV4 

AN0030020300CV5 

AN0030020300CV6 

AN0030020300CV7 

AN0030020300CV8

Alt emergenza corona virus

Come lavarsi le mani

Corrieri

Emergenza covid-19

È obbligatorio indossare mascherine e guanti

Ingresso consentito ad un massimo di...

Non è maleducazione ma buon senso

Misurazione temperatura corporea

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

3,99

3,99

3,99

3,99

3,99

3,99

3,99

3,99
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Via Acquicella Porto, 17/23
95121 Catania
Tel. 095.7233119 | Fax 095.7234113
info@bertorotta.it | www.bertorotta.it


