PROMO SPECIALE
PRESIDI PROTEZIONE PERSONALE
SANIFICAZIONE SUPERIFICI ED AMBIENTI
AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2020

MASCHERINE chirurgiche
**ARTICOLO ESENTE IVA**

OFFERTA SOTTOPOSTA A CONTROLLO PREZZI ONDE EVITARE SPECULAZIONI SULLA SALUTE PUBBLICA

€ 0.48 al pezzo (> 200 pz)
€ 0.39 al pezzo (> 500 pz)

MASCHERINE certificate ffp2
**ARTICOLO ESENTE IVA**

€ 2.98 al pezzo

MASCHERINE IN TESSUTO rinforzato

PRODOTTO CONFORME
ALL’ ART. 16
DLGS N. 18 DEL 17/03/2020

Mascherina tipo chirurgico in tessuto fabbricata in Italia con documentazione tecnico-sanitaria.
Per chi, in buona salute e mantenendo le indicazioni disposte dal Ministero della Salute in termini di prevenzione Covid-19, ne fa un uso lavorativo quotidiano.
Comoda perché dotata di pratici elastici in tessuto adatta ad uso prolungato, e sanificabile per permetterne l’utilizzo nel tempo.
Polipropilene tagliato in mascherine chirurgiche con elastici, per protezione da condizioni atmosferiche non di natura estrema.
Il tessuto permette di trattenere aria non solo negli spazi fra le fibre, ma anche al loro interno, aumentando il potere isolante.
Possono essere lavate con detersivo naturale e disinfettanti o passate al microonde per la sanificazione delle stesse.

DA € 2.98+iva al pezzo

Termometro digitale

**ARTICOLO ESENTE IVA**

Strumento ad infrarossi professionale
Specifico per temperatura corporea

€ 68,00 al pezzo

REAB COMMERCIALE SRL socio unico
Via dell’Industria, 26 – 40138 Bologna (Bo) – C.F. 91160660378 – P.IVA 01882311200 – REA: BO 394703
Tel. 051 535389 – Fax. 051 530147 – e-mail: info@reabcommerciale.com

**ARTICOLO ESENTE IVA**

GEL IGiENIZZANTE MANI
Formula con 75% di alcool
Il prodotto è dermatologicamente testato
Non contiene tensioattivi

Formato 100 ml
€ 2,25+iva A FLACONE

OFFERTA SOTTOPOSTA A CONTROLLO PREZZI ONDE EVITARE SPECULAZIONI SULLA SALUTE PUBBLICA

Formula professionale con antibatterico ad azione sgrassante
Salviette umidificate leggermente abrasive 15x20cm
Rimuovono senza fatica grassi, olii ed adesivi

€ 6,50+iva A FLACONE

40 pezzi

DISINFETTANTE GERMICIDA
Ideale per ambienti e superfici di abitacoli, sale degenza, ambulatori, uffici
Germicida aerosol incolore ad azione battericida e fungicida
Presidio medico chirurgico Registrazione 19440 del Ministero della Salute

Formato 125 ml
€ 7,96+iva Al pezzo

DISINFETTANTE spray
Ideale per ambienti e superfici di abitacoli, sale degenza, ambulatori, uffici
Germicida aerosol incolore ad azione battericida e fungicida
Presidio medico chirurgico Registrazione 13431 del Ministero della Salute

Formato 400 ml
€ 8,99+iva Al pezzo

carta PuliMANI multiuso
1600 strappi, doppio velo, senza polvere per uso alimentare.
In pura cellulosa, resistente, pulizia, lavoro.

Confezione da 2 rotoli
€ 3,86+iva A rotolo
REAB COMMERCIALE SRL socio unico
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Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo

Salviettine detergenti mani

GUANTI MONOUSO
Confezione guanti monouso in NITRILE SENZA POLVERE.
Ambidestro, professionale, ad alta resistenza alla perforazione, resistente a sostanze alcaline, alcoli, ecc.
Completamente in NITRILE, anallergici, bordati.

€ 14,95+iva a confezione
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MASCHERINA CHIRURGICA + GUANTO LATTICE + COPRISCARPA

€ 3.45+iva Al pezzo

visiera protettiva

**ARTICOLO ESENTE IVA**

Visiera protettiva regolabile in policarbonato trasparente
per lavori di giardinaggio, cura del verde e protezione da schizzi.
Protegge il volto e gli occhi dell’operatore dall’impatto con sassi,
rami, residui di lavorazione e schizzi di liquido,
garantendo al contempo anche una buona aerazione.
Il prodotto è dotato di banda elastica di ritenzione,
la cui lunghezza e tensione possono essere variate
mediante due fibbie poste all’estremità della montatura.
I due pomelli laterali fungono da meccanismi di fissaggio
e consentono la regolazione della durezza di orientamento
dello schermo quando ruotato verso l’alto,
per un angolo di massimo 180°.
Il meccanismo è stato studiato affinché lo schermo
sia resistente a sollevamenti dovuti a gesti involontari
e al contempo possa esser sollevato senza difficoltà
qualora lo desideri l’utente. In questo modo,
in caso di movimenti repentini della testa,
la visiera non rischia di scalzarsi.
Il peso complessivo di soli 160 gr. consente un uso prolungato
senza affaticare l’operatore.
La visiera è interamente Made in Italy ed è risultata
conforme ai requisiti della Norma EN 166:2001 per DPI di protezione
ad uso industriale contro le particelle
ad alta velocità e media energia di impatto.
Può essere sanifica e riutilizzata.
I dispositivi di protezione individuale del viso e degli occhi devono
essere scelti in base alle situazioni di rischio
individuate analizzando le attività e le modalità di lavoro.

€ 8.90 Al pezzo
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Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo

kit monouso

Piantana UNIVERSALE PER IGIENIZZAZIONE mani
con DISPENSER Automatico a sensore

OFFERTA SOTTOPOSTA A CONTROLLO PREZZI ONDE EVITARE SPECULAZIONI SULLA SALUTE PUBBLICA

€ 98,00+iva Al pezzo

€ 56,00+iva Al pezzo

Piantana con DISPENSER manuale
Completa di supporti per guanti e gel
Elemento di arredo fondamentale per terziario, turistico, commerciale ed industriale.
Permette igienizzazione immediata delle mani, posizionandola all’ ingresso di ogni realtà aperta al pubblico.
DOTATA DI ELEVATA STABILITÀ PER EVITARE IL RIBALTAMENTO GRAZIE AL BASSO BARICENTRO.

Dispenser refill manuale

Dispenser A muro

Dispenser da rabbocco 1000ml

Completo di dosatore

**ARTICOLO ESENTE IVA**
**ARTICOLO ESENTE IVA**

€ 25,90 Al pezzo

€ 18,90 Al pezzo
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+

Contributo
20%

Si può prevedere che, a seguito dello sviluppo della
pandemia COVID 19, la sanificazione diventerà
l’intervento di manutenzione sul veicolo più diffuso al
mondo. Officine meccaniche, ma anche
concessionarie, società di noleggio veicoli, compagnie
di taxi, compagnie di trasporto, fast-fit, autolavaggi e
distributori di carburanti dovranno necessariamente
offrire questo servizio. In un panorama caratterizzato
da molte offerte improvvisate, TEXA ha realizzato
un prodotto superiore, altamente professionale,
espressamente dedicato al mondo automotive, ricco
di accorgimenti e funzioni esclusive che garantiscono
la totale eliminazione di qualsiasi batterio o virus.

INTEGRAZIONE CON AXONE NEMO
Per le officine e i professionisti che già utilizzano Axone Nemo e relativa interfaccia VCI Navigator, TEXA ha progettato e brevettato una innovativa
integrazione con AIR2 SAN tramite Bluetooth. L’utilizzo della diagnostica, e quindi la possibilità di interagire con l’elettronica della vettura, consente nei
mezzi con moderni impianti di climatizzazione di attivare dispositivi quali, ad esempio, la ventola, il ricircolo, la direzione dei flussi per una sanificazione
capillare anche di tutti i condotti.

Le principali innovazioni introdotte da AIR2 SAN consistono in:
PROCESSO COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO
Contrariamente a molti altri prodotti che utilizzano dei semplici timer e quindi saturano l’ambiente di ozono in maniera approssimativa, la
soluzione TEXA si regola in base a sensori di densità ozono, temperatura e umidità aria. In questo modo, l’operatore dovrà solo avviare AIR2 SAN
tramite telecomando o APP, e avrà la sicurezza della migliore igienizzazione possibile.

RICONVERSIONE DELL’OZONO IN OSSIGENO A FINE PROCEDURA

Dopo avere sanificato l’ambiente, molto spesso si lascia l’ozono decadere per semplice areazione. Tale procedura, oltre a necessitare di molto
tempo, espone al rischio che il veicolo venga utilizzato con concentrazioni d’ozono ancora troppo elevate per escludere irritazioni od intossicazioni.
AIR2 SAN invece, una volta terminata la sanificazione, esegue il ciclo inverso, ritrasformando l’ozono residuo in ossigeno e garantendo un abitacolo
subito vivibile e sicuro. Solo quando l’ozono sarà tornato a livelli naturali, sul sanificatore e sulla APP si accenderà una luce verde di operazione
conclusa.

APP DEDICATA E REPORT SERVIZIO STAMPABILE
AIR2 SAN dispone anche di una comoda APP gratuita, scaricabile sia per sistema iOS che Android. Con la APP è possibile controllare
passo per passo l’avanzamento del processo, disporre dell’elenco storico degli interventi eseguiti e, cosa estremamente
importante, procedere alla generazione di un documento PDF stampabile che certifica la corretta sanificazione del mezzo.

FILTRO HEPA H13
AIR2 SAN è dotato di un potente filtro in aspirazione, volto ad impedire il passaggio di polveri verso il generatore di ozono. Oltre a garantire una
maggiore durata del generatore stesso, questa barriera elimina il rischio una di accidentale produzione di sostanze nocive, come l’acido nitrico.
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SERIE FG 702
3 PROGRAMMI TEMPORIZZATI
Permettono di utilizzare il tempo corretto in funzione della superficie da
trattare. Gli step pre-impostati sono comunque soggetti a variazione
automatica in base al livello di saturazione ambientale rilevato da un
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apposito sensore

STAMPANTE TERMICA INTEGRATA
Permette la stampa di un scontrino con Data/Ora del trattamento,
durata e quantità di Ozono prodotta. Questo permette di dimostrare
alla propria clientela l’avvenuta corretta ozonizzazione dell’ambiente.

FG 700/OZ 3.5
FG 700/OZ 5.0

SENSORE DI SATURAZIONE
SISTEMA A PIASTRE
IN CERAMICA
Il sistema ad effetto corona mediante
piastre in ceramica permette la
formazione di molecole di Ozono
grazie all’azione di scariche elettriche
sull’Ossigeno presente nell’aria

Permette di controllare costantemente la quantità di Ozono
in parti per milione sul volume trattato, regolando quindi il
processo di produzione e di mantenimento dello stesso.
Questo garantisce un corretto processo di sanificazione sia
in termini temporali che quantitativi

FILTRI HEPA E FILTRI A CARBONI ATTIVI
Intervengono sia in fase di aspirazione che di catalizzazione,
filtrando l’aria da polveri e particolato

FG 700/OZ 10.0

Fg702/OZ 3.5 - € 589,00 + iva
Fg702/OZ 5.0 - € 639,00 + iva
Fg702/OZ 10.0- € 689,00 + iva
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SANIFICATORE PORTATILE SAnIFLUX
SANIFLUX di ECOTECHNICS è un prodotto professionale, specifico per la sanificazione di auto, furgoni, camper e
AMBULANZE, dalle comprovate qualità.

OFFERTA SOTTOPOSTA A CONTROLLO PREZZI ONDE EVITARE SPECULAZIONI SULLA SALUTE PUBBLICA

In breve SANIFLUX è:
·
progetto Ecotechnics e gestione totalmente interna
·
produzione 100% Made in Italy
·
tecnologia sicura e non invasiva dell’ambiente auto
(non ossidante, dosaggi anti-tossicità in ambienti ristretti, etc..)
·
alimentazione autonoma da presa accendisigaro
·
utilizzo completamente automatico (ciclo di 15 minuti massimo)
·
tecnica all’ultrasuono con portata elevata e costante
Alla macchina SANIFLUX va abbinato il prodotto disinfettante con caratteristiche di rilievo:
·
E’ Presidio Medico Chirurgico specifico del Ministero della Salute, PMC reg. n. 19435
·
ha attività virucida secondo la UNI EN 14476:2015
·
ha azione biocida: virucida, battericida, tubercolicida, fungicida, sporicida
·
ha attività disinfettante secondo TUTTE le ss normative Europee
UNI EN: 1276, 1650, 13624, 13697, 13704, 13727, 14348, 14476,
14561, 14562, 14563, 14698-1
·
è a base alcolica/fenolica e permette di eseguire la prevenzione e
decontaminazione virale delle superfici

L’igiene dell’automobile
All’ interno dell’automobile e dell’impianto di areazione (riscaldamento, aria condizionata) si annidano numerosi microorganismi quali germi,
batteri, virus, funghi, spore ed altri agenti patogeni. Inoltre, la concentrazione di polveri sottili (PM10), in costante movimento dovuto alla
circolazione dell’aria, completano un potenziale inquinamento dell’abitacolo molto elevato.
La tutela della salute del guidatore e dei passeggeri richiede attenzione
per mantenere l’igiene non solo dei vari punti di contatto come sedili,
pulsanti di comando, volante, pomello del cambio, le chiavi ... ma anche
dell’aria che si respira. Il flusso dell’aria avviene attraverso filtri, condotti
di areazione e, ad impianto dell’aria condizionata acceso, attraverso
l’evaporatore.
La temperatura bassa dell’evaporatore attira umidità atmosferica
favorendo la formazione di muffe che possono rilasciare non solo cattivi odori,
ma aggiunge anche altre sostanze allergeniche a quelle già presenti
come pollini od acari.





Tecnologia ad ultrasuoni con portata elevata e costante
Possibilità di dirigere facilmente il flusso verso l'evaporatore tutto l’abitacolo compreso l’impianto A/C
Elimina allergeni e agenti irritanti

IMPORTANTE:
Registrando il proprio apparecchio sul
Sito internet dedicato, sarà possibile

RILASCIARE LA RICEVUTA DI
SANIFICAZIONE AI CLIENTI

€ 589,00+iva CON KIT PRODOTTO
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Postazioni lavoro e spazi industriali
Divisori igienici autoportanti

OFFERTA SOTTOPOSTA A CONTROLLO PREZZI ONDE EVITARE SPECULAZIONI SULLA SALUTE PUBBLICA

Soluzione ideale per creare separazioni tra varie postazioni di lavoro e rendere il luogo di lavoro sicuro e salubre.

La mancanza di spazi sufficienti a garantire la distanza di sicurezza raccomandata dalle autorità competenti,
può mettere a rischio la salute dei lavoratori.
Le pareti protettive igieniche permettono, in modo efficace, di separare gli ambienti e le postazioni di lavoro
in modo da evitare occasioni di contatto, tra gruppi di lavoro diversi, attuando così un distanziamento sicuro
soprattutto in ambienti come uffici, open-space, reception, magazzini, officine e linee di produzione.
Garantiscono il normale passaggio di luce in modo da non compromettere
il benessere e l’operatività dei collaboratori.
MONTAGGIO E SMONTAGGIO
Rapido, bastano pochi minuti
AMPLIABILE
Non necessitano di progettazione ed il
sistema è ampliabile con ulteriori
moduli, facilmente e secondo
esigenze, senza costi di installazione né
modifiche alle strutture preesistenti.
Specifici agganci disponibili.

I divisori igienici aiutano a rendere ogni ufficio, negozio e ambiente open-space più igienico
e sicuro poiché, proteggono le persone da possibili contagi dovuti alla dispersione nell’aria di batteri
e virus, soprattutto in ambienti chiusi e frequentati da più persone.
I divisori in vetro di sicurezza, sono progettati per essere appoggiati sopra qualsiasi banco, scrivania e
piano di lavoro grazie ai robusti supporti in dotazione.
Non richiedono installazioni permanenti né modifiche alle strutture pre-esistenti.
I DIVISORI IGIENICI SONO
PARTICOLARMENTE INDICATI PER
• UFFICI E RECEPTION
• OPEN SPACE
• FARMACIE
• LOCALI PUBBLICI
• SPORTELLI UFFICI
• BANCHI DI LAVORO E SCRIVANIE

A partire da € 68.00+iva Al pezzo
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Alta qualita’ per Igienizzazione profonda
RifraxSan
Contenuto - 10 lt
RIFRAXSAN è un PMC disinfettante detergente autoasciugante
destinato all’impiego per il controllo di batteri (sia Gram+ che Gram-) funghi e virus.
Può essere usato per preservare ogni superficie lavabile dai rischi di contaminazione.
Si impiega in ambito sanitario-assistenziale e civile per la disinfezione quotidiana di arredi,
sanitari, vetrate e superfici in genere.
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€ 9.80+iva Al litro

deornet clor
**ARTICOLO ESENTE IVA**

Contenuto - 750 ml

DEORNET CLOR è un detergente disinfettante sgrassante a effetto deodorante
particolarmente efficace per disinfettare pavimenti e rivestimenti, sanitari,
rubinetterie, superfici in acciaio, servizi igienici e spogliatoi in ambiente ospedaliero e
civile.

€ 6.96 Al pezzo

etilSan
Contenuto - 5 lt
ETILSAN è un disinfettante per le mani a base idroalcolica. Grazie al
contenuto di alcol etilico denaturato è attivo contro batteri Gram+ e
Gram-, funghi e virus. Trova impiego in ambienti pubblici e privati di
tipo sanitario, assistenziale, civile, industriale, ristorativo e in tutti i
contesti di convivenza. Non contiene profumi.

**ARTICOLO ESENTE IVA**

€ 55.00 A tanica

perox
Contenuto - 10 lt
PEROX è un disinfettante per ambienti sanitari
e ospedalieri a rischio di contaminazione microbica
e nelle reti di distribuzione dell’acqua. Efficace per la disinfezione di utensili,
superfici verticali e orizzontali in ambienti a rischio
mediante dispositivo medico nebulizzatore e ovunque ci sia passaggio,
deposito d’acqua calda o fredda.
Si utilizza nei protocolli anti-Legionella e anti-Salmonella.
Azione Battericida, Mico-battericida, Fungicida, Virucida

**ARTICOLO ESENTE IVA**

€ 13.60 Al litro
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Cartelli di sicurezza covid-19
delimitazione

Modello in alluminio 200x300
Specifico per comunicare con chiarezza i rischi ed i metodi di prevenzione in ogni ambiente di lavoro

€ 9,86+iva Al pezzo

Modello in alluminio 400x600
Specifico per comunicare indicazioni scarico a corrieri

€ 29,00+iva Al pezzo

Linee delimitazione di sicurezza adesive

€ 8,90+iva Al pezzo
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Coprisedili, copri-tappetini,
copri-volante, copri-leva
Confezione 250 pz
Coprisedile in BioCompost certificato TÜV
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€ 98,00+iva A confezione

Copri-volante in tnt elastico

Confezione 500 pz

€ 36,00+iva A confezione
Copri-leva in tnt elastico

Confezione 500 pz

€ 24,00+iva A confezione

Confezione 250 pz
Copri-tappetini sottoscarpe

€ 39,00+iva A confezione
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Irrigatori portatili A BATTERIA
La pompa irroratrice a spalla elettrica è dotata di batteria 12V con serbatoio 16lt e pompa in PVC.
Ottime performances per caratteristiche funzionali, meccaniche e di impiego.
Dotata di regolatore pressione controllato da una scheda elettronica, con una autonomia di 4 ore.
Completa di vasta gamma di ugelli che permette di utilizzare il dispositivo in differenti applicazioni quali:
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-

Trattamenti antiparassitari a piante, fiori, vigneti,
alberi da frutto ed ortaggi;
Diserbo su viali ed aiuole;
Disinfestazione di ambienti;
Aspersione di liquidi repellenti per insetti.

€ 128,00+iva al pezzo

Lavasciuga compatte A BATTERIA
Ideale per la pulizia di pavimenti fino a 1600 mq.,
specialmente se ingombri con persone o mobilio, quali:
larghezza lavoro / squeegee
450/540 mm
centri benessere, ambulatori e ambienti medici in genere,
capacità
serbatoioofficine,
soluzione detergente
30 lin generale
palestre,
negozi,
punti vendita
giri motore /pressione spazzola

150/18 Kg

potenza motore spazzola

400 W

tipo di avanzamento

mechanical

erogazione soluzione detergente

solenoid valve

depressione / potenza motore aspirazione

1200/400 mmH2O/W

resa oraria

1600 m2/h

capacita serbatoio recupero stop/totale

32/35 l

Alimentazione

24V

Power supply

24V

€ 1.890,00+iva al pezzo
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