PRESENTI SU

CATALOGO
SICUREZZA
in collaborazione con

MEPA

ScuolaShop è il più grande contenitore di idee, prodotti e servizi per il mondo della scuola.
Dirigenti, DSGA, Docenti e anche le famiglie possono eﬀettuare acquisti in sicurezza e comodità
usufruendo delle diverse promozioni e delle partnership che Gruppo Spaggiari Parma ha
stretto con aziende leader di settore.

CERCA

Tra 20mila prodotti disponibili

ORGANIZZA

I processi di acquisto del tuo staﬀ attraverso
un sistema di autorizzazioni con diversi
livelli di responsabilità

CONTROLLA

Il livello di spesa allocato, consumato,
disponibile

RISPARMIA

Ti oﬀriamo una consulenza gratuita per deﬁnire
il tuo paniere dei beni al miglior prezzo
disponibile sul mercato

• Vai su https://web.spaggiari.eu/shop/ e registrati
• Se la tua scuola è parte dell’ecosistema di Gruppo Spaggiari Parma puoi accedere con le
credenziali già in tuo possesso
• Scegli i prodotti e completa l’ordine
SEI UN DOCENTE?
Tramite ScuolaShop puoi usare la tua Carta del Docente
per l’acquisto di tanti articoli appartenenti alle categorie:
- Libri e testi (anche in formato digitale)
- Hardware e software
- Formazione e aggiornamento

Contattaci per saperne di più!
web.spaggiari.eu/shop/

shop@spaggiari.eu

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Esplora le funzionalità di ScuolaShop

DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO AD ACCESSO PUBBLICO CON GUIDA RCP

Tecnologia compatta, facile da usare, salvavita
La morte cardiaca improvvisa è una delle principali cause di morte a livello mondiale
ed il tempo di risposta è critico per la sopravvivenza.
Il samaritan® PAD 350P è stato progettato speciﬁcatamente per
l’uso in aree pubbliche in quanto coniuga un deﬁbrillatore per uso
adulto e pediatrico con un sistema leggero e facile da usare.

Dimensioni compatte, lunga durata
Portatile e leggero. Il samaritan® PAD 350P è il più leggero (1,1Kg)
ed il più piccolo di tutti i deﬁbrillatori.

Promo Deﬁbrillatore

819

ZSO550

,00 + IVA

Resistente. Il samaritan® PAD 350P resiste allo shock e alle vibrazioni ed è dotato di indice di protezione

IP56, la più elevata sul mercato, contro getti d’acqua, sabbia e polvere. Dispone anche di 8 anni di garanzia.
Tecnologia avanzata. Il samaritan® PAD 350P utilizza elettrodi brevettati e tecnologia bifasica SCOPE*
(una forma d’onda decrescente a bassa energia che regola automaticamente le differenze di impedenza del
paziente), per la valutazione del ritmo e la raccomandazione della deﬁbrillazione, se indicata.
* La tecnologia SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope) compensa automaticamente la tensione,
la pendenza e la durata per l’impedenza del paziente.

Una guida verbale e visiva facile da seguire
Semplicità di utilizzo. Il samaritan® PAD 350P offre istruzioni verbali e visive

di facile comprensione che accompagnano l’utente attraverso l’intero processo, compresa la guida RCP.

Funzionamento a due pulsanti. Due semplici pulsanti, ON/OFF e SHOCK,
sono tutto quello che è necessario per il funzionamento di questo dispositivo.
Sempre pronto all’uso. L’indicatore di sistema lampeggia quanto il sistema
è operativo e pronto all’uso. Inoltre, il DAE esegue automaticamente veriﬁche a
cadenza settimanale e ad ogni accensione.

Economia reale per il mondo reale
Due componenti, un’unica data di scadenza. La cartuccia

Pad-Pak unisce batteria ed elettrodi, con una sola data di scadenza
da monitorare.

Bassi costi di proprietà. Con una durata di quattro

anni dalla data di fabbricazione, il Pad-Pak offre risparmi
signiﬁcativi rispetto ad altri deﬁbrillatori che richiedono
batteria ed elettrodi separati.

Pad-Pak e Pediatric-Pak con elettrodi pre-collegati.
L’intelligenza integrata di HeartSine® PAD
e l’esclusivo Pediatric-Pak garantiscono
che il livello di energia ai bambini sia adeguato.

Pronto all’uso con semplicità
Connesso. Comunica tramite Wi-Fi con LIFELINKcentral™ per permettere
ai DAE su uno o più siti di essere gestiti da remoto.
LIFELINKcentral™. Monitora lo stato dei DAE, la scadenza dei Pad-Pak e dei Pediatric-Pak.
Automonitoraggio. Monitora il proprio stato, mandando alert e-mail quando la batteria sta per scaricarsi
o la temperatura è troppo bassa o alta.

Fatto per Te
Retrocompatibile. Compatibile con samaritan PAD 350P, 360P e 500P.
Facile da attivare. Conﬁgurazione lineare tramite lo strumento di conﬁgurazione dell’HeartSine Gateway.

Facile da gestire
Autoalimentato. Preserva la batteria del DAE perché è dotato di proprie batterie.
Protetto da ambienti ostili. Certiﬁcato IP56 per una massima protezione da liquidi e polveri.

L’energia viene ridotta
automaticamente quando
il Pediatric-Pak è inserito.

Panoramica tecnica SAMARITAN® PAD 350P
CARATTERISTICHE CON PAD-PAK™ INSERITO
Dimensioni:

20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm

Peso:

1,1 Kg

DEFIBRILLATORE
Forma d’onda

Onda bifasica SCOPE. La forma d’onda bifasica
decrescente ottimizzata compensa la tensione,
la pendenza e la durata per l’impedenza del paziente

SISTEMA ANALISI PAZIENTE
Metodo

Sensibilità/Speciﬁcità

Analisi dell’ECG del paziente, della qualità
del segnale, dell’integrità dei contatti degli elettrodi
e dell’impedenza del paziente per determinare
se la deﬁbrillazione sia necessaria

TEMPO CARICAMENTO SHOCK

Conforme EN 60601-2-4

DOCUMENTAZIONE EVENTO

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Temperatura
operativa/standby

da 0° C a 50° C

Temperatura di
trasporto temporaneo

da -10° a 50° C per un massimo di due giorni.
L’unità deve essere riportata alla temperatura
operativa/standby per 24h prima dell’utilizzo

Umidità relativa

5% to 95% (senza condensa)

Impermeabilità:

IEC60529/EN 60529 IP56

Altitudine

0-4.575 metri

Resistenza agli shock
e vibrazioni

MIL STD 810F Metodo 514.5 Categoria 4
Trasporto su camion - Autostrade USA Categoria 7
- Aerei - Jet 737 & Aviazione generale (esposizione)

Elettromedicali (CEM)

EN 60601-1-2

Emissioni di radiazioni

EN55011:1999 A2:2001

Immunità da scariche

EN61000-4-3:2001 80MHz-2.5GHZ (10V/m)

Immunità da campi
magnetici

EN61000-4-8:2010 (3 A/m)

Certiﬁcazione Avionica

RTCA-DO160G:1997, sezione 21 (categoria M)

Altezza di caduta

1 metro su superﬁcie dura

SELEZIONE ENERGIA

Batteria nuova

Tipicamente 150J in <8 s., 200J in <12 s.

Dopo 6 scatriche

Tipicamente 150J in <8 s., 200J in <12 s.

Tipo

Memoria Interna

Capacità di memoria

90 minuti di ECG e registrazione dati evento/incidente

Capacità
di riproduzione

Cavo USB personalizzato direttamente collegato al PC e
software di revisione dei dati Saver EVO su Windows

MATERIALI IMPIEGATI
Samaritan® PAD 350P

ABS, Santoprene. Circuito stampato con componenti
elettronici

Custodia

ABS

CARTUCCE CON ELETTRODI E BATTERIA
Pad-Pak (HS-PAD001) e Pediatric-Pak (HS-PAD002)
Durata

4 anni dalla data di produzione

Peso

0.2 kg

Dimensione

10 cm x 13.3 cm x 2.4 cm

Tipo di batteria

Biossido di litio e manganese (LiMnO2)

Capacità

>60 scariche a 200J, 6 ore di monitoraggio continuo,
18V, 1,5 A/h

Elettrodi

monouso da deﬁbrillazione forniti di serie

Posizione

Antero-laterale (adulto); antero-posteriore (pediatrica)

Area gel attiva

100 cm2

Adulto

1° shock 150J, 2° shock 150J, 3° shock 200J

Lunghezza cavo

1 metro

Pediatrico

1° shock 50J, 2° shock 50J, 3° shock 50J

Elettrodi

Idrogel, argento, alluminio e poliestere

Panoramica tecnica HeartSine GATEWAYTM
CONTROLLI
Tasto di Attivazione

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Quando è spento e viene premuto, si accende, se
premuto per 6 secondi entra in modalità impostazione,
se acceso e premuto fa un autotest

* Prezzi in euro, IVA esclusa

CONNESSIONE

Temperatura Operativa

0-50° C

Temp. di Stoccaggio

-10-50° C

Umidità Relativa

5-95%

Altitudine

0-4572m

Connettore

Connette HeartSine Gateway™ ai DAE HeartSine

IP

56

Micro USB

Permette di connettersi al Saver Evo su sistemi
Windows

Urti

MIL-STD 810F: 2000 Metodo 516.5 Procedura 1

Vibrazioni

MIL-STD 810F: 2000 Metodo 514.5 Procedura 1
Categorie 4 e 7

Compatibilità
elettromagnetica

IEC/EN 60601-1-2

INTERFACCIA UTENTE
Indicatore di Stato

Fornisce informazioni sullo stato di HeartSine Gateway™

CARATTERISTICHE FISICHE (con batterie installate)
Dimensioni

17 x 7 x 5 cm

Peso

0.48Kg

BATTERIA
Tipo

Diossido di Litio Manganese

Numero

6205

Numero IEC

CR17345

Quantità

4

Peso (per batteria)

17g

Sistema

Diossido di Litio Manganese/Elettrolita Organico

COMPATIBILITÀ

Categoria UL

MH 13654(N)

Compatibile con tutti i samaritan PAD prodotti a partire dal 2013 compreso

Voltaggio Nominale
(per batteria)

3V

GARANZIA

Carico Cap. Tipico

100 Ohm, a 20° C, 1550mAh ﬁno a 2V

2 anni

Volume

7 cm3

COMUNICAZIONE
Wireless

802.11 b/g/n verso LIFELINKcentral™ o LIFENET™

Micro USB

Verso software Saver Evo

Codice
ZSO550
ZSO551
ZSO552
ZSO555

Descrizione
Deﬁbrillatore semiautomatico samaritan® PAD 350P
Piastra pediatrica (ﬁno a 25 kg)
HeartSine GatewayTM
Corso 5 ore BLSD certiﬁcato per uso deﬁbrillatore (3 persone)
(per gli istituti di grandi dimensioni è consigliato il corso per minimo 6 persone)

Listino*
1150,00
168,00
315,00
306,00

Promo*
819,00
150,00
299,00
220,00
380,00

Sanificatori

uvOxy® Tecnology
La linea di SanificaAria è composta da dispositivi capaci di sanificare l'aria attraverso un sistema a
camera chiusa saturato con raggi UV-C.
La Cella di flusso uvOxy®, che aspira aria contaminata ed emette aria sanificata, equipaggia tutti i
dispositivi della linea.
Efficacia testata fino al 99,9% su virus e batteri.
Massima sicurezza: nessuna emissione di Ozono e nessuna esposizione a sorgenti UV-C.

SanificaAria 30
Dispositivo per sanificare in continuo l'aria negli ambienti di piccole
e medie dimensioni (fino a 50 m2) , anche in presenza di persone
utilizzando la tecnologia brevettata uvOxy®, progettata per garantire
efficacia di trattamento e massima sicurezza.
Le ridotte dimensioni del prodotto e la possibilità di essere installato
indifferentemente a parete, su un piano o con staffa in appoggio
a pavimento, lo rendono particolarmente versatile in tutte le situazioni.
•Gestione con comando locale.
•Cartuccia con durata di 12 mesi in dotazione (durata con utilizzo
continuo). La sostituzione della cartuccia consente di mantenere
nel tempo le prestazioni germicide del dispositivo. La luce azzurra
della “spia” frontale sul prodotto indica la corretta accensione
della lampada UV-C. La sostituzione della lampada va effettuata
quando la luce azzurra non si accende più a prodotto in funzione.
Codice
ZSO758
ZSO758/CAR

Descrizione
SanificaAria 30
Cartuccia UV-OXI 30

A NORMA
IEC
60335-2-65
FINO A

50m2

Prezzo*
191,00
36,15

* Prezzi in euro, IVA esclusa

SanificaAria 200
Dispositivo per sanificare in continuo l'aria negli ambienti
di dimensioni medio-grandi (fino a 250 m2), anche in presenza
di persone utilizzando la tecnologia brevettata uvOxy®,
progettata per garantire efficacia di trattamento
e massima sicurezza.

A NORMA
IEC
60335-2-65
FINO A

Il dispositivo è dotato di regolazione automatica della temperatura
tramite microcontrollore del tubo UV-C, mantenendo il sistema
alla massima efficacia in qualunque condizione ambientale.
Possibilità di essere installato a parete oppure in appoggio
a pavimento.
•Gestione con comando locale, da APP semplificata bluetooth
e da APP dedicata Dom-e Beghelli per il comando in remoto
dei parametri e del tempo di attivazione.
•Cartuccia con durata di 12 mesi in dotazione
(durata con utilizzo continuo)

250m2

Codice
ZSO760
ZSO760/CAR

Prezzo*
480,00
58,30

Descrizione
SanificaAria 200
Cartuccia UV-OXI 200
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Dispositivi di protezione individuale
Scarpa antinfortunistica

Zoccolo con puntale

• Scarpa scamosciata antinfortunistica;
• Puntale e lamina in acciao
livello sicurezza S1P;
• Modello basso;
• Tomaia in crosta;
• Suola PU bidensità
tipo standard;
• Peso: 550 gr;
• Traspirante.

Sanitario alimentare

LIVELLO
SICUREZZA

S1P

Codice
ZSCA001/37
ZSCA001/38
ZSCA001/39
ZSCA001/40
ZSCA001/41
ZSCA001/42
ZSCA001/43
ZSCA001/44
ZSCA001/45
ZSCA001/46

EN

Zoccolo linea sanitaria alimentare, di colore bianco, con laccio estraibile,
tomaia in microfibra e puntale in acciaio EN 345. Confortevole e leggerissimo
pesa solo 400 gr.

LIVELLO
SICUREZZA

S1P

EN

20345
SRC

A
NORMA

13287

Descrizione
Numero 37
Numero 38
Numero 39
Numero 40
Numero 41
Numero 42
Numero 43
Numero 44
Numero 45
Numero 46

Prezzo*
34,86
34,86
34,86
34,86
34,86
34,86
34,86
34,86
34,86
34,86

Acquisto minimo 5 paia

• Copriscarpe visitatore in PVC.

Confezione
100 pz.

Codice
ZSCA005/37
ZSCA005/38
ZSCA005/39
ZSCA005/40
ZSCA005/41
ZSCA005/42
ZSCA005/43

Descrizione
Numero 37
Numero 38
Numero 39
Numero 40
Numero 41
Numero 42
Numero 43

Prezzo*
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50

Acquisto minimo 5 paia

Copriscarpa

Codice
ZSO117/C

EN 345

Tuta non sterile in TNT

Camice da lavoro

Chiusura con lampo in nylon, polsi e caviglie
elastiche, traspirante e idrorepellente
• tessuto certificato oeko-tex
• DPI di III° categoria

Realizzato in policotone 160 gr., elastico ai polsi,
una tasca, un taschino, bottoni automatici coperti,
senza martingala posteriore, secondo norme
antinfortunistica.

Offerta
€ 6,90

Prezzo conf.*
9,60

Camice in TNT
Camice in TNT per la protezione individuale
con lacci, peso 30 g.
• Maniche con elastico
• Taglia unica
• Colori vari
€
,20

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Offerta
4

A NORMA

UNI EN ISO
4920:2013

Codice
ZSO429

4

Formato Prezzo*
Taglia unica
6,44

Oﬀerta*
4,20

Codice
ZSO430/L

Formato Prezzo*
Taglia unica
9,50

Oﬀerta*
6,90

Codice
ZSO431/M
ZSO431/L
ZSO431/XL

Formato
Misura M
Misura L
Misura XL

Prezzo*
17,50
17,50
17,50

Dispositivi di protezione individuale
Guanti multiuso

Prezzi Speciali

Guanto monouso con un’eccellente elasticità e
sensibilità nell’uso anche a basse temperature.
a) Prodotti in puro lattice naturale, con polvere.
b) Prodotti in nitrile, colore azzurro
c) Prodotti in lattice naturale, clorinato senza
polvere

per quantità
elevate

a)
a)
a)
a)
a)
c)
c)
c)
c)
b)
b)
b)
b)

Codice
ZGU050/S
ZGU050/M
ZGU050/L
ZGU050/XL
ZGU051/S
ZGU051/M
ZGU051/L
ZGU051/XL
ZGU005/S
ZGU005/M
ZGU005/L
ZGU005/XL

Formato
Misura S
Misura M
Misura L
Misura XL
Misura S
Misura M
Misura L
Misura XL
Misura S
Misura M
Misura L
Misura XL

b)

c)

Descrizione
c/polvere
c/polvere
c/polvere
c/polvere
s/polvere
s/polvere
s/polvere
s/polvere
s/polvere
s/polvere
s/polvere
s/polvere

Guanti in lattice

Confezione
100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.
100 pz.

Prezzo conf.*
17,10
17,10
17,10
17,10
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00

Guanto da lavoro

• Guanti in lattice naturale riutilizzabili;
• Presa antiscivolo con disegno a rete sul palmo
e dita per una presa ancora più sicura;
• Elevata elasticità per un maggior comfort
durante l’uso;
• Forma anatomica;

a) In pelle di maiale.
b) In tela puntinati.
c) In nitrile grigio con polsino elasticizzato per protezione meccanica.
d) In neoprene e lattice naturale

* Prezzi in euro, IVA esclusa

a)
Codice
ZGU001/S
ZGU001/M
ZGU001/L
ZGU002/S
ZGU002/M
ZGU002/L

Formato
Misura S
Misura M
Misura L
Misura S
Misura M
Misura L

Gilet alta visibilità
• In poliestere 100%;
• Taglia unica XXL;
• Con bande riflettenti.

Descrizione
Felpato
Felpato
Felpato
No felpato
No felpato
No felpato

Prezzo*
1,17
1,17
1,17
1,31
1,31
1,31

b)

A NORMA
EN

d)

471

c)

Codice
ZSO472

Descrizione
Gilet giallo alta visibilità

Prezzo*
3,53

a)
b)
c)
d)

Codice
ZSO600
ZSO604
ZSO602
ZSO606

Descrizione
In pelle di maiale e cotone
In tela, palmo puntinato in PVC
Nitrile grigio
Neoprene e lattice naturale

Prezzo*
2,45
0,87
0,88
2,38
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Dispositivi di protezione individuale
Mascherina FFP2
con valvola

Mascherina FFP2
Mascherina a conchiglia, con elastici.
Certificazione CE - EN 149 FFP2

Mascherina filtrante FFP2 con valvola,
monouso, traspiranti, leggeri e rispettosi
dell'ambiente.
Protezione a 4 strati, efficienza di filtrazione
almeno del 95% contro alcune particelle
non oleose

Codice

Descrizione
Mascherina FFP2
ZSO445/V
con valvola

Mascherina chirurgica
Mascherina con elastici TNT traspirante, con tre
strati superfiltrante, barretta stringinaso
Confezione 50 pz.

Offerta
€ 1,19

A NORMA

CE
EN 149 FFP2

cad.

Prezzo*

Codice
ZSO445

2,90

Prezzo*
4,80

Oﬀerta*
1,19

CE
EN 14683:2019+AC:2019

Offerta
€ 9,90

Codice
ZSO442
ZSO442/KID

Prezzo*
25,00
24,70

A NORMA

a partire da

in conf. 50 pz.

Oﬀerta*
9,90
18,00

Porta mascherina in pvc

Occhiale di protezione
• Con lenti in policarbonato.

Elmetto di sicurezza
Caschetto bianco con bordatura tessile e sottogola
con mento.
• Interno tessile antisudore
• Con pulsante di regolazione
• Adesivo per nome e data primo utilizzo
• Peso solo 350 grammi

a)

Comodo porta mascherina, ripiegabile,
utile per proteggere ed avere sempre
con se la mascherina.

b)

Codice
ZSO470

Descrizione
Elmetto di sicurezza

Prezzo*
9,14

Codice
ZSO448

Descrizione
Portamascherina

Prezzo*
0,36

Visiera protettiva basculante

Visiera protettiva

• Materiale Schermo – Policarbonato - Spessore 0,5 mm
• Materiale Archetti di supporto – Resina Acetalica POM
• Spugna Frontale – Antidecubito
• Elastico Regolabile – In materiale Anallergico
• Peso complessivo della visiera – 96 g

Visiera per protezione da schizzi liquidi. Consente una protezione molto più
ampia rispetto ai normali occhiali. Spessa spugnetta frontale per evitare
irritazioni. Fascia adattabile per il sostegno.

A NORMA

CE
EN 166:2004

Offerta
€ 12,00
cad.

Codice
ZSO413
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Descrizione
Visiera basculante

Prezzo*
15,00

Oﬀerta*
12,00

Codice
ZSO411

Descrizione
Visiera protettiva

Prezzo*
6,90

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice Descrizione
Prezzo*
Fori laterali di aerazione,
a) ZSO400
3,63
benda elastica di sostegno
Montatura in policarbonato,
b) ZSO406
5,60
corredato di cordoncino

Dispositivi di protezione individuale
Flessometro

Megafono amplificato con sirena

• Con clip di aggancio.

• Dispone di un microfono con cavo estendibile
utile per il funzionamento a distanza;
• Le batterie contenute nel corpo del megafono
garantiscono il funzionamento per
circa 5 ore al massimo volume;
• Il volume regolabile consente
propagazione fonica fino a 200 m;
• La sirena e il fischietto inseribili a
piacere rendono questo articolo un
indispensabile strumento per chi
deve farsi ascoltare;
• Potenza 25 watt.

Codice
ZRS360

Formato m
3

Prezzo*
2,51

Coperta antifiamma
Codice
ZXX025

Descrizione
Megafono amplificato con sirena

Prezzo*
68,76

Scaletta in acciaio
verniciato

i

• Larghezza gradini 380 x 260 cm;
• Piani di salita 30 x 20 cm;
• Portata massima 150 kg.
• gradini di ampie dimensioni
200x300 mm antiscivolo

Coperta idonea per il soffocamento e quindi l’estinzione
di piccoli fuochi innescati da idrocarburi. è inoltre
indicata per i focolai derivati da olii che raggiungono
alte temperature e che risultano essere molto difficili
da inibire, grazie allo speciale tessuto con trattamento
incombustibile, che lo rende impermeabile all’olio
bollente ed ai vapori che conseguentemente si
sviluppano, ed al raffredamento dell’olio stesso.
• Viene fornito in un comodo contenitore cilindrico in PVC
rigido del diametro di 8,3 cm;
• Con lacci esterni per facilitare l’estrazione della
coperta in caso di necessità;
• Peso 0,5 kg.
L a cc i e s t e
rn

A
NORMA

EN 1869
Codice
ZSO278

Formato
120 x 90

Prezzo*
33,81

Carrello portapacchi

* Prezzi in euro, IVA esclusa

• Fornito di manico ripiegabile per occupare il
minimo spazio;
• Il pianale di carico (47 x 73 cm) è dotato di una
superficie gommata antiscivolo per mantenere
stabile il carico;
• Portata 150 kg.

Codice Descrizione
ZAA970 Tre scalini

Prezzo*
38,76

Codice Descrizione
ZSE100 In metallo

Formato cm
47 x 73 x 84

Prezzo*
56,00
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Igienizzazione
DER

77% alcol in acqua osmotizzata

E

TESTAT O

Gel alcolico pronto all’uso dalle proprietà rinfrescanti, creato appositamente
per igienizzare efficacemente senz’acqua la pelle delle mani.
c) Porta dispenser in metallo da agganciare a muro tramite i fori di fissaggio
presenti sulla superficie

a) Piantana in metallo e base
in plastica
b) Dispenser con sensore automatico,
eroga 0,8 - 1 ml senza spreco.
Da fissare a parete o su piantana.
Pile mezza torcia non incluse
(cod. ZSMF005).

Offerta
a partire da

€

b)

a)

Codice
Descrizione
a) ZSO677
Piantana
b) ZSO677/D Dispenser automatico

O GICA M

E

Gel Igienizzante

OL
AT

NT

Piantana per
dispenser gel
automatico

M

Formato
h. 144 cm
1l

Prezzo*
135,00
65,00

5,90

b)

c)

Codice Descrizione
Formato
Prezzo* Oﬀerta*
5,90
a) ZSO674 Flacone con dispenser
600 ml
7,67
36,00
b) ZSO676 Tanica
4,5 kg
41,40
Staffa da muro per dispenser
c) ZSO671
h 16 x 13 x 8 cm 23,75
(dispenser non incluso)

Sapone Securgerm
Con clorexidina e acido lattico

• Base tonda ø 35 cm in metallo spessore 3 mm.
• Tubo verticale ø 3 cm diviso in 2 parti con
appositi giunti di connessione.
• Verniciatura a polvere epossidica alluminio

Codice
ZDE006

Formato
Tanica 5 kg

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Sapone liquido sanificante per la pulizia
profonda delle mani, con 2 principi attivi
antibatterici, Clorexidina e acido lattico.
• Campo d’impiego: per mani
• PH: 5,5 - neutro

Piantana universale
per dispenser

Prezzo*
14,25

Dispenser a rabbocco
gel disinfettante
e sapone
Completo di pompa intercambiabile con
tenute in MEGOL, per una lunga durata.
Il serbatoio in materiale plastico trasparente,
consente di visualizzare il livello del prodotto.
Fornito con serratura a chiave e kit di fissaggio
a parete che consente una rapida rimozione
per tutte le operazioni di pulizia
e manutenzione.
Codice
ZSO679

8

Formato
h. 140 cm

Prezzo*
93,50

Codice
ZDS340

Formato
900 ml

Prezzo*
21,20

Igienizzazione

Cloro attivo

Cloro Tablet
Un barattolo corrisponde a 450 lt di candeggina

Il cloro attivo ha attività battericida,
fungicida, lievicida, sporicida e virucida e agisce mediante una modalità
di azione “sanitizzante” (Rapporto
ISS COVID-19 n. 25/2020).

Pastiglie a base di Cloro attivo concentrato, igienizzante,
detergente ed elimina odori su tutte le superfici lavabili.
• Campo d’impiego: tutti i pavimenti, superfici lavabili,
lavastoviglie, lavatrici, cucine, servizi igienici e WC
• Modalità d’uso: sciogliere 1 pastiglia in 3 litri d’acqua
tiepida

Codice
ZDE098

Descrizione
Pastiglie effervescenti

Formato
500 g

Confezione
150 pastiglie

Cloro Gel

Sodio ipoclorito
multiuso

Detergente gel cloro-attivo
profumato ad effetto sgrassante
e igienizzante.Il prodotto in gel
aderisce alle pareti verticali
pulendo a fondo senza graffiare.
• Campo d’impiego: cucina, piani di
lavoro, attrezzature, bagni, lavelli,
wc, pavimenti

Iposol X109 è ipoclorito di sodio in
soluzione acquosa.
Svolge un’ottima azione sanificante su
tutte le superfici lavabili che necessitano
un elevato livello igienico.
Iposol X109 può essere utilizzato per
la pulizia di ambienti, per igienizzare
pavimenti o bagni e per il lavaggio della
biancheria.

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice
ZDE393

Descrizione
Flacone 1000 ml

Prezzo*
1,35

Candeggina
classica

Descrizione
Tanica 5 l

Codice
ZDE249

Descrizione
Flacone 1000 ml

Prezzo*
2,81

SMAC candeggina gel
Con agenti sbiancanti
Smac Gel con Candeggina rimuove lo
sporco e igienizza le superfici. Grazie
alla candeggina sgrassa a fondo e dona
brillantezza. I suoi agenti sbiancanti rendono
le superfici ultrabianche fin dal primo utilizzo
• Campo d’impiego: rubinetteria, lavello, bidet,
wc, piano d’appoggio, piastrelle e pavimenti

Pulisce, igienizza e smacchia.
Può essere usata pura o diluita, in
una vasta gamma di applicazioni
come la pulizia e l’igienizzazione
delle superfici, anche quelle a
contatto con gli alimenti, e il
candeggio dei tessuti.

Codice
ZDE394

Prezzo*
10,63

Prezzo*
4,02

Codice
ZDE370

Descrizione
Flacone 850 ml

Prezzo*
2,26
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Igienizzazione

Etanolo (alcool)
I disinfettanti a base di alcool sono in grado di ridurre significativamente il numero di virus dotati di “involucro“
come il SARS-CoV-2. (Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020). L'etanolo ad alte concentrazioni è un potente virucida in grado di inattivare tutti i virus lipofili e anche molti virus non lipofili (Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020).

Offerta
€ 34,90

Sanialc Ultra Multiuso
Detergente liquido a base di alcool (77%)
Detergente idroalcolico non profumato, . L’elevato contenuto
di alcool rende il prodotto particolarmente indicato
per il trattamento di tutte le superfici di frequente contatto
che necessitano un profondo livello di igiene.
• Campo d’impiego: tutte le superfici lavabili in luoghi
pubblici, uffici, autoveicoli, ambiti sanitari e tessuti.
Può essere utilizzato su tavoli, sedie, maniglie
di porte e finestre, plexiglass, cellulari,
tastiere, computer.
Codice
a) ZDE148
b) ZDE154

Descrizione
Flacone vaporizzatore 750 ml
Tanica 5 l

Prezzo*
8,93
48,45

b)

Cod. ZDE154

a)

Oﬀerta*
34,90

Sanialc Multiuso

b)

Detergente liquido a base di alcool (20%)
Detergente universale profumato a base alcolica,
asciuga rapidamente e sgrassa a fondo le superifici
senza lasciare aloni
• Campo d’impiego: tutti i pavimenti lucidi,
porcellanati, gres, vetrificati, piastrelle e superfici
lavabili, porte, tavoli, plastica e metalli.

Descrizione
Flacone vaporizzatore 750 ml
Tanica 5 kg

Prezzo*
2,64
14,45

Spray igienizzante
alcolico (77%)

Salviettine a base alcolica

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice
a) ZDE150
b) ZDE152

a)

Salviettine a base di alcool (70%)
Panni sanitizzanti per la
sanificazione
di tutte le superfici.

• Per superfici e tessuti lavabili;
• Non profumato;
• A rapida asciugatura

Offerta
€ 3,96

Codice
ZDE166
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Formato
150 ml

Prezzo*
4,95

Oﬀerta*
3,96

Codice
ZDE170

Formato
Conf. 1.000 pz

Prezzo conf. *
55,59

Igienizzazione

AHP (Perossido di idrogeno accelerato)
Contiene un sistema tensioattivo ad alte prestazioni che offre eccezionali proprietà detergenti anche in presenza
di sporco organico e acqua dura, è formulato con soli ingredienti ecologici e sostenibili. Ha il più basso grado di
tossicità EPA: non tossico, non irritante, inodore, non emette COV.

Detergente pronto all'uso
Oxivir excel

Salviette Oxivir excel preimpregnate
Salviette monouso pronte all'uso con formulazione AHP, garantiscono anche un
potere disincrostante Eccellente sotto il profilo della sicurezza, riduce rischi per
l'operatore: non contiene sostanze irritanti per le vie respiratorie.
Prodotto registrato come Biocida in deroga come previsto nell'art. n. 55.

Disinfettante detergente pronto all'uso con
formulazione AHP. Adatto per una disinfezione
giornaliera più rapida, schiumogeno, non richiede
risciacquo. Eccellente sotto il profilo della sicurezza,
riduce rischi per l'operatore: non contiene sostanze
irritanti per le vie respiratorie.
Prodotto registrato come Biocida
in deroga come previsto
A NORMA
nell'art. n. 55.

CE II

Codice
ZDE396

Formato
750 ml

Prezzo*
4,91

Codice
ZDE168

Descrizione
Tanica

Detergente concentrato Oxivir EXCEL

Nebulizzatore New Jet

Disinfettante detergente concentrato con formulazione AHP (Perossido di
idrogeno accelerato), garantiscono anche un potere disincrostante.
Prodotto registrato come Biocida in
deroga come previsto
nell'art. n. 55.
Virucida Dispositivo Medico.

Erogatore elettrico ULV compatto
e maneggevole per l’applicazione
di liquidi concentrati o pronto uso in
ambienti domestici, civili ed industriali.
La struttura è in materiale termoplastico
resistente agli urti e all’azione corrosiva
degli agenti chimici. Lo strumento
ha una gittata di 5-7 m ed è in grado
di saturare a freddo e in pochi minuti
ampie cubature: 800 m3 in 2 minuti.
Campo di applicazione:
può essere utilizzato per trattamenti
di disinfestazione, disinfezione
e profumazione.
Serbatoio: 5 litri

A NORMA

A NORMA

A NORMA

A NORMA

A NORMA

A NORMA

EN 14476

EN 1650

EN 13704

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Descrizione
Flacone vaporizzatore 750ml

Codice
ZDE397

EN 1276

EN 13697

Formato
100 pz.

Prezzo*
9,25

EN 13727

Descrizione
Formato
Detergente concentrato Oxivir EXCEL Tanica 5 l

Prezzo*
38,95

Codice
ZDS799

Descrizione
Nebulizzatore New Jet

Prezzo*
332,00

Procedure di disinfezione tramite nebulizzazione
Assicurarsi che al momento del trattamento il personale e gli studenti non siano presenti; alimenti, imballaggi ed
attrezzature dovranno essere rimossi; scollegare e proteggere le apparecchiature elettriche ed elettroniche; indossare idonei D.P.I. (mascherina, occhiali, visiera, guanti, tuta).
1. Preparare le soluzioni da nebulizzare solo al momento dell'uso: versare 5 litri d'acqua in una caraffa graduata
e diluire 250ml di OXIVIR CE (ZDE397) (concentrazione 5%); riempire il serbatoio dell'elettronebulizzatore
2. Avviare la nebulizzazione per il tempo necessario a seconda della cubatura puntando il getto verso gli oggetti
da sanificare (o lasciandolo a pavimento) e regolando il grado di umidità desiderata;
3. Spegnere l'elettronebulizzatore e attendere mezz'ora e areare il locale;
4. Non utilizzare locali nelle 3 ore successive al trattamento.
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Igienizzazione

Solo
€ 4, 44

Salviettine igienizzanti

cad.

Salviettine detergenti
igienizzanti adatte
per tutte le superfici.

Disinfettante certiﬁcato virucida ad azione battericida
e fungicida efﬁcace contro virus con involucro come
il SARS-CoV-2.
Sgrassante alcoolico disinfettante multiuso, pronto
all’uso. La formulazione con principio attivo antibatterico
garantisce la rimozione da superfici lisce di batteri gram
positivi, gram negativi, funghi, muffe e cattivi odori.
• Campo d’impiego: disinfezione di cucine, bagni
e di tutte le superfici a contatto con gli alimenti
Codice
ZDE105

Descrizione
Flacone vaporizzatore

Formato
750 ml

Prezzo*
4,44

Soluzione disinfettante concentrata indicata
per la disinfezione di frutta e verdura e per la
disinfezione degli oggetti.

Formato
750 ml

Prezzo*
4,52

LYSOFORM
professionale
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Descrizione
Tanica

Codice
ZSO675
ZSO650

Formato
Flacone 250 ml
Flacone 1000 ml

Prezzo*
4,90
9,83

Saniform
Detergente profumato con
sali d’ammonio quaternario

Detergente disinfettante che elimina
qualsiasi traccia di sporco da tutte le
superfici. Non intacca i metalli, non
macchia la biancheria ed elimina i cattivi
odori. Attivo anche a bassissimi dosaggi,
riduce i costi in uso.
• Campo d’impiego: bagno, cucina, sala,
letto, biancheria.

Codice
ZDE389

Prezzo conf. *
5,00

Soluzione disinfettante concentrata

Disinfettante Sgrassatore Attivo grazie
alla sua formula ad azione sgrassante risulta
adatto per l’igiene di tutte le superfici.
Permette una disinfezione di tutte le superfici
trattate, anche quelle particolarmente unte
e caratterizzate dallo sporco più resistente
(forni e fornelli, piani di preparazione dei cibi,
frigoriferi, ecc.).

Descrizione
Flacone vaporizzatore

Formato
Conf. 100 pz

Amuchina

Amuchina Superfici
Spray

Codice
ZDE107

Codice
ZDE169

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Disinfettante
multisuperficie
multi activ®

Detergente igienizzante profumato
per superfici dure. Formula arricchita
con Sali d’ammonio quaternario.
Sgrassa a fondo lasciando l’ambiente
gradevolmente profumato.
• Campo d’impiego: tutti i pavimenti
e superfici lavabili di cucine, bagni,
ambienti pubblici e ospedalieri.

Formato
5 kg

Prezzo*
8,84

Codice
ZDE126
ZDE125

Descrizione
Tanica
Flacone

Formato
5 kg
1000 ml

Prezzo*
11,48
3,06

Igienizzazione
Bobina multiuso SPEEDY
Prodotto in pura cellulosa.
• 2 veli
• Tipologia: goffra + incolla
• Dimensione del servizio: 23 x 23 cm
• Ø rotolo: 25,5 cm

Solo
€ 4, 78

cad.
In confezione da 2 pz.

Portarotolo a muro
Portarotolo realizzato in tubolare metallico verniciato nel colore bianco. Dotato
di robusta lama tagliacarta per strappare in modo pratico e veloce.
• Formato: 44 x 25 x 28 cm
• Completo di viti per l’ancoraggio

PURA
CELLULOSA

Codice
ZBO104

Descrizione
800 strappi - 171 m

Confezione
2 pz.

Prezzo conf.*
9,55

Codice
ZDS960

Descrizione
Portarotolo a muro

Prezzo*
17,73

Pattumiera

Panno microfibra Microtex Fast

Pratica pattumiera in plastica. Facile da pulire.
a) F.to cm 42 x 72 h
Capacità 50 l
b) F.to cm 32 x 25 x 49,5
Capacità 25 l

Per spolvero e lavaggio
• Microfibra tessile ad uso universale a secco per eliminare
la polvere ad umido per lavaggio di fondo;
• Per tutte le superfici;
• Gr. 280.

a)

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice
a) ZCE101
b) ZCE103

Descrizione
Basculante
A pedale

Prezzo*
19,91
19,32

Codice
ZPN030/G
ZPN030/B
ZPN030/R
ZPN030/V

b)

Sacchi rifiuti colorati

Codice
ZSR030/TRAS
ZSR030/GIA
ZSR030/AZ
ZSR030/VER
ZSR030/VIO
ZSR031/TR
ZSR032
ZSR031/AZ
ZSR031/VER
ZSR031/VIO
ZSR031/NER

Formato cm
37 x 37
37 x 37
37 x 37
37 x 37

Prezzo*
1,45
1,45
1,45
1,45

Solo
€ 0,66

Per raccolta diﬀerenziata
• Fondo tenuta liquidi;
• Media densità 12,15 g;
• Spessore 20 µ;

Colore
 giallo
 blu
 rosso
 verde

per f.to 50x60

Colore
Trasparente
 Giallo
 Azzurro
 Verde
 Viola
Trasparente
 Giallo
 Azzurro
 Verde
 Viola
 Nero

Capacità l
28
28
28
28
28
93
90
90
90
90
90

Formato cm
50 x 60
50 x 60
50 x 60
50 x 60
50 x 60
73 x 110
70 x 110
70 x 110
70 x 110
70 x 110
70 x 110

Rotolo
20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.

Prezzo rotolo*
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
2,95
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
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Pronto soccorso
Disinfettanti in flacone

Cotone idrofilo
• Per uso sanitario e cosmetico.

a)

b)

c)

Codice
ZSO120

Descrizione
Cotone 100%

Formato g
100

Prezzo*
1,06

Salviette disinfettanti
a) Fazzolettino impregnato di disinfettante rapido e persistente per
cute non lesa. Si usa nella disinfezione della cute integra, esplica una
rapida azione di disinfezione sulla pelle. Presidio medico chirurgico.
Codice
a) ZSO125
b) ZSO130
c) ZSO654

Descrizione
Acqua ossigenata, 12 volumi
Disinfettante liquido PMC
Amuchina 10% spray

Formato ml
250
250
200

Prezzo*
0,90
1,80
4,68

b) Salviettine in tessuto TNT impregnate di ammoniaca in soluzione
acquosa al 4%.
b)

Iodopovidone
• Soluzione cutanea di iodopovidone dl 10% di iodio in flacone.
a)
b)
Codice Descrizione
a) ZSO135 Alla clorexidina
b) ZSO136 Con ammoniaca

Formato mm
145 x 195
190 x 200

Prezzo*
0,24
0,28

Gel bustina monouso

a)

Contro le scottature.

Formato ml
500
125

Prezzo*
4,50
2,34

Iodopovidone
Disinfettante ad ampio spettro per uso esterno indicato
per l’antisepsi e la disinfezione della cute integra:
si impiega puro o diluito fino al 50% e si applica
direttamente attorno all’area interessata con un batuffolo
di cotone o con un tampone di garza dopo la detersione
con la soluzione fisiologica.
Campi d’impiego: come antisettico-antibatterico risulta
particolarmente indicato nel settore medico chirurgico per
la preparazione e delimitazione del campo operatorio e
per la disinfezione di aree cutanee prima di prelievi ed
iniezioni; come antisettico-microbicida risulta ideale negli
ambulatori medici e nei reparti a rischio infettivo.
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Codice
ZSO119

Formato ml
3,5

Prezzo*
0,90

Soluzione fisiologica
• Soluzione fisiologica 0,9%;
• Comunemente usata per l’idratazione delle mucose,
pulizie delle ferite, piaghe ed abrasioni.
Codice
ZSO128
ZSO129

Formato ml
250
500

Prezzo*
1,60
2,50

Soluzione fisiologica
Da utilizzare negli interventi di primo soccorso per
detergere la cute anche se lesa. Particolarmente
indicata per il lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni
ed ustioni.

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice
a) ZSO140
b) ZSO138

cad.

Cerotti assortiti

OL
AT

O GICA M

E

E

PrezzOk
€ 0,48

• Traspirante;
• Impermeabile.

M

NT

Cerotti

DER

Pronto soccorso

TESTAT O

b)

a)

A
NORMA
D.M.

93/42

Codice Formato cm
ZSO102
7x2

Codice Descrizione Conf. Prezzo conf.*
a) ZSO101 Assortiti
100 pz.
3,00
b) ZSO100 Assortiti
30 pz.
0,75

E

Cerotti in TNT
b)

TESTAT O

M

OL
AT

O GICA M

E

E

DER

O GICA M

Prezzo conf.*
0,48

NT

Il cerotto in strisce può essere
tagliato nella misura desiderata
a seconda della ferita ed è ideale
per le zone più difficili del corpo.
• Supporto cotone.

OL
AT

E

Cerotti in strisce

M

NT

DER

© Andrea photo - Fotolia.com

Conf.
10 pz.

TESTAT O

a)

Solo
€ 0, 97
cad.

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice
ZSO108

Descrizione
In striscie

Formato cm x m
100 x 6

Cerotti in rocchetto tela
Il cerotto su rocchetto in tela
è particolarmente indicato per
il fissaggio di medicazioni da
mantenere a lungo su pelli
normali.

Codice
ZSO104/C
ZSO106/C
ZSO107/C

A
NORMA
D.M.

93/42

Formato cm x m
1,25 x 5
2,5 x 5
5x5

Prezzo*
0,97

Solo
€ 0, 75

in conf. da 24 pz.
per cod. ZSO104/C

Conf.
24 pz.
12 pz.
6 pz.

Prezzo conf.*
18,00
9,60
13,20

Codice Descrizione
a) ZSO103 Assortiti
b) ZSO109 Gomito e ginocchio

Conf.
20 pz.
6 pz.

Prezzo conf.*
0,91
0,61

Kit sutura
Le suture cutanee adesive Steri Strips sono indicate per la chiusura di lesioni
cutanee nel trattamento delle lacerazioni ed incisioni chirurgiche. Le suture
cutanee adesive Steri Strips possono anche essere utilizzate unitamente ai
normali fili di sutura.
• Formato 6 x 38 mm.

Codice
ZSO115

Conf.
6 strisce

Prezzo conf.*
3,42
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Pronto soccorso
Compresse di garza

PrezzOk
€ 0, 152

• Compresse di garza idrofila sterile;
• Per la generica medicazione delle ferite;
• Cotone 100%.

A
NORMA
D.M.

In conf. da 100 pz.
per cod. ZSO168/C

c)

Benda di garza orlata
Benda di garza in cotone 100%, morbida ed idrofila.
I suoi bordi impediscono lo sflilacciamento e il
doppio filo in trama garantisce un’elevata qualità
del tessuto.

b)

93/42

a)

A
NORMA
D.M.

93/42

Codice
a) ZSO170
b) ZSO169
c) ZSO168/C

Formato cm Confezione
10 x 10
25 pz.
20 x 20
10 pz.***
18 x 40
100 pz.***

Prezzo conf.*
0,37
0,98
15,20

Codice
ZSO150
ZSO155
ZSO160

Formato cm
5X5
7X5
10 X 5

Prezzo*
0,50
0,60
0,70

*** Imbustati singolarmente

c)

Benda elastica

Rete tubolare

Alta elasticità e permeabilità,
perfetta conformabilità e
tenuta anche se portata per
lungo tempo su articolazioni
mobili. L’alta elasticità
b)
permette un’applicazione
rapida e semplice del
bendaggio.

• In 3 misure: dito,
mano e gamba.

Solo
€ 0,92

• Rotoli di 3 metri di tessuto;
• Altezza 7 cm.

per cod. ZSO114

O GICA M

E

DER

M

OL
AT

O GICA M

E

E

DER

OL
AT

NT

M

E

a)

NT

A
NORMA
D.M.

Benda idrofila

93/42

Formato cm x m
6x4
8x4
10 x 4

Prezzo*
0,95
1,26
1,35

TESTAT O

Codice
ZSO114

Confezione
3 pz.

Prezzo conf.*
0,92

TESTAT O

Codice
ZSO113

Confezione
3 pz.

Pinzetta sterile monouso

Forbici per medicazione

• In plastica.

• In metallo;
• Con manico plastico.
b) Forbici di Lister: tagliabendaggi.
a)

Codice
ZSO225

Formato cm
8

Prezzo*
0,58

Laccio emostatico

b)

• Piatto in nitrile
• Conforme CE 93/42

Codice
ZSO223
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Formato cm
46

Prezzo conf.*
1,08

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice
a) ZSO164
b) ZSO166
c) ZSO162

Confezione
3 pz.

Prezzo conf.*
0,68

Codice
a) ZSO200
b) ZSO205

Formato cm
10,5
15

Prezzo*
1,20
3,13

Pronto soccorso
Guanti sterili

Respiratore bocca a bocca

• In lattice.

Rianimatore bocca bocca monouso con valvola
unidirezionale in policarbonato e schermo
protettivo in pvc atossico. Date le sue ridotte
dimensioni e’ un utile accessorio in ogni kit di
pronto soccorso.

A
NORMA
D.M.

93/42

Lenzuolo ambulatoriale
In rotolo
Il lenzuolo ambulatoriale Eco Lucart è prodotto al
100% in carta riciclata e rigenerata, garantendo
qualità e rispetto per l’ambiente.
• 2 veli;
• Goffratura;
• Dimensioni servizio: 59 x 37 cm;
• Con trattamento antibatterico.

100%

Codice
ZSO210

Confezione
2 pz.

Prezzo conf.*
1,26

Codice
ZSO228

Prezzo*
3,60

Codice
ZBO150

Coperta isotermica

Telo

La parte in argento protegge dal freddo,
quella in oro dal caldo.

a) Sterile, in TNT per ustioni;

Formato cm
59 x 800

Prezzo*
5,81

A
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b) Triangolare, in TNT;

93/42

a)

A
NORMA
D.M.

b)

93/42

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice
ZSO277

Descrizione
In poliestere argento/oro

Formato cm
160 x 220

Prezzo*
1,95

Codice
a) ZSO272
b) ZSO270

Armadietto sanitario vuoto

Descrizione
Armadietto sanitario vuoto

Formato cm
30 x 40 x 12

Prezzo*
1,25
0,75

Sacchetti per rifiuti
sanitari

Armadio in metallo,un ripiano e due vani. Serratura con chiave.
Materiale : Acciaio al carbonio.
Verniciatura al forno a 180° con vernice in poliestere (massima anticorrosività e resistenza
al calore fino a 150°)
Colore: bianco

Codice
ZSO930

Formato cm
60 x 80
96 x 96 x 136

Sacchetti traparenti per lo smaltimento dei prodotti
igienico-sanitari realizzati in polipropilene liscio.
• bianco

Prezzo*
32,00

Codice Formato cm Rotolo Prezzo rotolo*
ZSO279
20 x 30
20 pz.
1,75
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Pronto soccorso

Ghiaccio
istantaneo

Prodotto in due versioni, in PVC e in tessuto non tessuto (TNT) ideale per le parti delicate del
corpo. Dopo aver premuto la bolla contenuta all’interno della busta di ghiaccio, si sviluppa
immediatamente un processo endotermico di raffreddamento istantaneo (-4°C/-8°C).

PrezzOk
€ 0,469

Ghiaccio istantaneo

per cod. ZSO301/PC

Monouso
Mantiene fredda la parte lesa per
circa 25/30 minuti in funzione della
temperatura esterna. Utile accessorio
da usare in caso di traumi o piccole
emorragie.

Flacone di ghiaccio spray utile in caso di
piccoli traumi, ematomi, contusioni.
• Ecologico (non contiene CFC).

made in italy

Descrizione
Sacchetto in PVC
Sacchetto in TNT

Formato cm
14 x 18
14 x 18

Confezione
25 pz.
25 pz.

Prezzo conf.*
11,73
12,22

Solo
€ 2,90
cad.

Codice
ZSO305

Formato ml
400

Prezzo*
2,90

Dispohot caldo istantaneo

Tasca in microfibra

Monouso

Allo scopo di prevenire ustioni è consigliabile
l’utilizzo del sacco gel con l’apposita tasca
contenitrice in microfibra.

Idonea a mantenere calda una o più parti del corpo.
Ideale per tutti gli usi in cui necessita una borsa calda
sempre a portata di mano.
• Ideale per applicazioni terapeutiche, nel lavoro, nello
sport e nel tempo libero;
• Prodotto monouso.

Codice
ZSO310

Descrizione
Sacchetti in TNT

Formato cm
14 x 18

Grazie a un gel termico sostituisce la borsa
del ghiaccio o dell’acqua calda tradizionali. Per
utilizzarla come borsa fredda si tiene nel freezer
ed è sempre pronta all’uso; per usarla come
borsa calda basta immergerla in acqua portata
ad ebollizione e sarà pronta in 6/10 minuti;
oppure tenendola nel microonde per 1 minuto.
• Favorisce il riassorbimento di traumi e lividi;
• Solo per uso esterno;
• Con gelatina atossica.
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Descrizione
Dispogel riutilizzabile

Codice Descrizione
ZSO321 Tasca in microfibra

Prezzo*
0,31

Dispogel

Dispogel riutilizzabile

Codice
ZSO175

Prezzo*
0,93

Gelatina caldo/freddo. NON contiene glicole etileniche
tossiche, è prodotta utilizzando glicole propileniche
completamente atossiche e per uso alimentare.

Formato cm
18 x 24

Prezzo*
2,67

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice
ZSO301/PC
ZSO300/C

Ghiaccio spray

Pronto soccorso

Misuratore di pressione

Sfigmomanometro

Automatico digitale da braccio

• Aneroide con fonendoscopio scala +/- 0-3 mm. hg;
• Bracciale in nylon con chiusura in velcro;
• Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale, custodia in similpelle con
cerniera;
• Peso completo 0,6 kg.

Misuratore di pressione da braccio completamente automatico. Semplice ed
intuitivo, è dotato di un solo pulsante per un facile utilizzo.
• Calibrabile.

A
MARCHIO

CE 0068

A NORMA

EN 1060-1:
1995/A1:2002

A NORMA

EN 1060-3:
1997/A1:2005

A NORMA
EN 1060-4:
2004

GARANZIA

5

ANNI

Codice
ZSO997

Descrizione
Automatico

Prezzo*
68,66

Termometro
infrarossi a distanza

* Prezzi in euro, IVA esclusa

• Rilevatura della temperatura corporeaambientale-liquidi
• Facile da leggere: ampio display lcd,
retro-illuminato
A
• Funzione memoria
NORMA
(ultime 25 rilevazioni)
D.M.
• Incluse due batterie AAA
93/42
(codice ZSMF001)
Codice
ZSO258

Descrizione
Termometro infrarossi

Termometro elettronico
Digitale
Display digitale di facile lettura, a prova di
caduta, con avviso acustico di fine misurazione.
• Con astuccio in plastica.

Codice
ZSO255

Descrizione
Termometro digitale

A
NORMA
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Prezzo*
72,94

93/42

Codice
ZSO999

Descrizione
Sfigmomanometro manuale

Prezzo*
19,20

Terminale controllo accessi
e temperatura
Progettato per rilevare con precisione
la temperatura in modo contactless,
fino a 1 metro di distanza.
Tempo di rilevamento rapidissimo.
È un dispositivo estremamente resistente.
La soluzione è predisposta con un sistema
di allarme integrato in grado di segnalare
se la temperatura corporea è superiore
a 37.5° C e se la persona che sta cercando
di entrare è senza mascherina,
con la possibilità di integrare un blocco
di accesso all’ambiente.
Fotocamera binoculare a infrarossi di tipo
industriale Touchscreen di tipo PCAP
con multi-touch, utilizzabile anche
con guanti da lavoro.
Piedistallo 138 cm.

Offerta
€ 1.490,00

A
NORMA
D.M.

93/42

Prezzo*
5,00

Codice
ZSO698

Descrizione
Terminale controllo accessi
e temperatura

Prezzo*
1.719,00

Oﬀerta*
1,490,00
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Borsa Sport con tracolla
• Contenuto:
- 1 olio neutro per massaggio 500 ml;
- 4 fazzolettini disinfettanti;
- 1 acqua ossigenata 250 ml;
- 1 benda garza orlata 10 cm x 5 m;
- 1 rocchetto cerotto 2,5 cm x 5 m;
- 1 confezione cotone idrofilo;
- 2 garze compresse sterili 18 x 40 cm;
- 2 cerotti medicati antiad. 10 x 8 cm;
- 4 buste ghiaccio istantaneo;
- 1 ghiaccio spray 400 ml;
- 1 confezione cerotto assortito 20 pz.;
- 3 conf. rete elas. tubolare 1 m - cal. 3;

Codice
ZSO380

Descrizione
Borsa Sport

Borsa tracolla per gite

- 1 benda soft elastica 8 cm x 4 m;
- 1 cerotto pharmatape plus 5 cm x 14 m;
- 1 cerotto pharmatape 3,8 cm x 10 m;
- 1 salvapelle 7 cm x 27,5 m;
- 1 benda compressiva 10 x 4 cm;
- 1 benda coesiva forte 10 cm x 4,5 m;
- 1 benda coesiva leggera 8 cm x 4 m;
- 1 confezione guanti sterili;
- 1 paio forbici tagliabendaggi;
- 3 bustine Polar Frost 5 gr;
- 1 borraccia da 500 ml.

Formato cm
24,5 x 15 x 40

Prezzo*
45,38

Allegato 2 categoria “C”
• Contenuto:
- Copia Decreto Ministeriale 388/03;
- 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio;
- 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%);
- 3 compresse di garza sterile 20 x 20 cm in buste singole;
- 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in busta singola;
- 1 pinzetta da medicazione sterile;
- 1 confezione di cotone idrofilo;
- 1 confezione da 20 cerotti di varie misure;
- 1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm;
- 1 rotolo di benda orlata alta 10 cm;
- 1 paio di forbici;
- 1 laccio emostatico;
- 1 confezione di ghiaccio;
- 2 paia di guanti sterili;
- 1 sacchetto monouso per rifiuti
sanitari.

Codice
ZSO382

Descrizione
Borsa per gite

Formato cm
30 x 20 x 25

A
NORMA
D.M.

388/03

Prezzo*
21,93

Ricarica pacco medicazione
a)

b)

a) Oltre due persone
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b) Fino a due persone
• Per cod.: ZSO701PF e ZSO901MF.
• Contiene:
- 2 Guanti sterili monouso;
- 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio;
- 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%);
- 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm;
- 3 compresse di garza sterile 20 x 10 cm;
- 1 confezione cerotti varie misure pz. 10;
- 1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm;
- 1 confezione cotone idrofilo;
- 1 laccio emostatico;
- 1 pinzetta monouso sterile;
- 1 paio di forbici;
- 1 dispositivo di protezione per la ventilazione artificiale;
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso;
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
- 2 tampobenda 8 x 10; 2 tampobenda 10 x 12 cm;
A
NORMA
- 2 bende garza soft mt. 4 x 8 cm;
D.M.
- 2 benda di garza mt. 3,5 x 10 cm;
- 1 coperta isotermica oro-argento;
388/03
- Copia Decreto Min. 388 del 15/07/03;
- Elenco contenuto DPP 25/2005 + Manualetto di pronto soccorso multilingue.
Codice
Descrizione
a) ZSO580KB3 Oltre due persone
b) ZSO580KA1 Fino a due persone

Formato cm
38 x 31 x 14
33 x 13 x 12

Prezzo*
52,90
15,90

* Prezzi in euro, IVA esclusa

• Per cod.: ZSO701PF, ZSO903MF e ZSO1003PT.
• Contiene:
- 5 guanti sterili monouso;
- 1 visiera paraschizzi;
- 1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio;
- 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%);
- 10 compresse di garza sterile 20 x 20 cm;
- 2 compresse di garza sterile 18 x 40;
- 2 teli sterili monouso 40 x 60 cm;
- 1 confezione di rete elastica di misura media;
- 1 confezione cotone idrofilo;
- 3 lacci emostatici in lattice;
- 2 pinzette monouso sterili;
- 2 confezioni cerotti varie misure pz. 20;
- 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm;
- 1 paio di forbici;
- 2 ghiaccio pronto uso;
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
- 1 termometro;
- 3 tampobenda 8 x 10 cm;
- 3 tampobenda 10 x 12 cm;
- 3 bende orlate: benda garza soft 4 m x 8 cm;
- 3 bende di garza 5 m x 10 cm;
- 1 coperta isotermica oro-argento;
- 1 dispositivo di protezione per la ventilazione artificiale;
- 1 disinfettante flacone 250 ml;
- 1 copia Decreto Min 388 del 15/07/03;
- Elenco contenuto DPP 25/2005 + Manualetto di pronto soccorso multilingue

Pronto soccorso
Cassetta murale pronto soccorso
MULTIMED cat. AB all. 1 PLUS
• Contiene
- 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.2003
- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 1 litro di sol. cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
- 1500 ml di sol.fisiologica (sodio cloruro – 0,9%)
- 10 compresse di garza sterile 10X20 in buste singole
- 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
- 2 teli monouso cm 40x 60
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione di rete elastica di misura media
€
- cotone idrofilo
- 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso
- 2 rotoli di cerotto alto cm 2,5
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
- 2 bende garza orlata mt 5x10cm
- 3 fazzoletti disinfettanti
- 2 fazzoletti ammoniaca
- 3 sapone liquido bustina 5 ml

A
NORMA
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388/03

Solo
86,52
- 1 coperta isotermica
- 1 telo triangolare cm 96x96x136
- 1 apribocca elicoidale
- 1 respiratore bocca a bocca
- 2 gel antiscottatura
- 2 bende elastiche mt 4x6 cm
- 1 tampobenda sterile cm 8x10 DIN 13151
Codice
Descrizione
ZSO1003PT Oltre due persone

Formato cm
41 x 31 x 15

Prezzo*
86,52

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Valigetta pronto soccorso
a) Fino a due persone

b) Oltre due persone

• Contiene
- 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio (125 ml);
- 3 compresse di garza sterile 20 x 20 cm,
- 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm;
- 1 confezione di cotone idrofilo;
- 1 laccio emostatico;
- 1 paio di forbici;
A
- 1 sacchetto monouso per raccolta rifiuti sanitari;
NORMA
- 1 pinzetta sterile monouso;
D.M.
- 2 paia di guanti sterili monouso;
388/03
- 1 flacone di soluzione fisiologica (250 ml);
- 1 confezione di cerotti assortiti;
- 1 rotolo di cerotto 500 x 2,5 cm,
- 1 benda idrofila 400 x 10 cm;
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso.

• Contiene
- Sfigmomanometro per la misurazione della pressione arteriosa;
- 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio (1 litro);
- 10 compresse di garza sterile 20 x 20 cm;
- 2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm;
- 1 confezione di cotone idrofilo;
- 3 lacci emostatici;
A
- 1 termometro;
NORMA
- 2 teli monouso 40 x 60 cm;
D.M.
- 1 paio di forbici;
388/03
- 2 sacchetti monouso per raccolta rifiuti sanitari;
- 1 visiera paraschizzi;
- 2 pinzette sterili monouso;
- 1 confezione di rete elastica;
- 5 paia di guanti sterili monouso;
- 3 flaconi di soluzione fisiologica (500 ml);
- 2 confezioni di cerotti assortiti;
- 2 rotoli di cerotto 500 x 2,5 cm;
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso.
b)

a)

Codice Descrizione
a) ZSO350 Fino a due persone
b) ZSO355 Oltre due persone

Formato cm
31 x 21 x 9,7
45 x 30 x 11,4

Prezzo*
14,74
52,80
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Armadietto a parete senza serratura
Fino a due persone
• In plastica di colore bianco;
• Due ripiani interni;
• Contiene:
- Copia Decreto Min. 388 del 15/07/03;
- 2 paia guanti latex sterili;
- 1 disinfinfettante 125 ml Iodopovidone
(10% iodio PMC);
- 1 soluzione fisiologica 250 ml, sacca in
polipropilene CE;
- 1 garza 18 x 40 cm sterile singola;
- 3 buste garza idrofila sterile 20 x 20 cm;
- 2 sacchetti cotone 50 gr;
- 1 pinza sterile;
Codice
ZSO701PF

Descrizione
Fino a due persone

A
NORMA
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388/03

- 1 astuccio 10 cerotti Plastosan assortiti;
- 1 rocchetto 5 m x 2,5 cm di cerotto adesivo
in tela;
- 1 benda orlata 3,5 m x 10 cm;
- 1 forbice Lister 14,5 cm (DIN 58279-A145);
- 1 laccio piatto emostatico;
- 1 Ice pack ghiaccio istantaneo;
- 1 sacchetto rifiuti 250 x 350 mm;
- Manualetto di pronto soccorso multilingue.
Formato cm
38 x 23 x 12

Prezzo*
24,45

Armadietti a parete in metallo con serratura
A
NORMA
D.M.

Da soli
€ 42,24

388/03

a)

b)

• Colore bianco;
• Due ripiani interni;
• Contiene:
- Copia Decreto Min. 388 del 15/07/03;
- 2 paia di guanti latex sterili:
- 1 disinfettante 125 ml Iodopovidone (10% iodio PMC);
- 1 soluzione fisiologica 250 ml, sacca in polipropilene CE;
- 3 garze 18 x 40 cm sterili singole;
- 3 buste garza idrofila sterile 20 x 20 cm;
- 2 sacchetti cotone 50 gr;
- 1 pinza sterile 8 cm;
- 1 astuccio 20 cerotti Plastosan assortiti;
- 1 rocchetto 5 m x 2,5 cm cerotto adesivo;
- 2 bende orlate 3,5 m x 10 cm;
- 1 forbice Lister 14,5 cm (DIN 58279-A145);
- 1 laccio piatto emostatico;
- 1 Ice pack ghiaccio istantaneo;
- 1 sacchetto rifiuti 250 x 350 mm;
- 1 telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm;
- 1 coperta isotermica oro/arg. 160 x 210 cm;
- 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido + 3 bustine
salviette disinfettanti + 2 bustine salviette ammoniaca;
- 1 preparato 3,5 gr Gel per ustioni sterile;
- 1 Tampobenda 80 x 100 mm (DIN 13151 M);
- 2 Teli 40 x 60 cm DIN 13152-BR per ustioni;
- Manualetto di pronto soccorso multilingue.

a) Oltre due persone
• Colore bianco;
• Due ripiani interni;
• Contiene:
- Copia Decreto Min. 388 del 15/07/03;
- 5 paia guanti latex sterili;
- 1 mascherina + visiera paraschizzi ;
- 3 soluzioni fisiologiche 500 ml;
- 2 disinfettante 500 ml Iodopovidone (10% iodio PMC);
- 10 buste x 12 strisce di garza sterile 10 x 10 cm;
- 2 garze sterili 18 x 40 cm;
- 2 teli 40 x 60 cm DIN 13152-BR per ustioni;
- 2 pinze sterili 8 cm;
- 1 sacchetto cotone 50 gr;
- 1 elastofix benda tubolare elastica;
- 2 astucci 10 cerotti Plastosan assortiti;
- 2 rocchetti di 5 m di cerotto adesivo tela di spessore 2,5 cm;
- 1 forbice Lister 14,5 cm (DIN 58279-A145);
- 3 lacci piatti emostatici;
- 2 Ice pack ghiaccio istantaneo;
- 2 sacchetti rifiuti 250 x 350 mm;
- 1 termometro digitale;
- 1 Sfigmomanometro Personal con fonendoscopio;
- Manualetto di pronto soccorso multilingue.
Codice
Descrizione
a) ZSO903MF Oltre due persone
b) ZSO901MF Fino a due persone
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Formato cm
50 x 30 x 12
40 x 30 x 12

Prezzo*
74,00
42,24

* Prezzi in euro, IVA esclusa

b) Fino a due persone

Segnaletica
Paletto di delimitazione con catena

Colonnina per delimitazione

a) Paletto parapedonale in pvc bianco/rosso
diametro mm 40, completo di cappuccio
e base in plastica
b) Catena bianco/rossa diametro mm 5
in Moplen (confezione da 25 metri),
incluso gancio di giunzione.

Colonnina per delimitazione accessi, con nastro retrattile.
• Dimensione nastro: h. 4,8 cm x 200 m
• Base tonda zavorrata per una maggiore
stabilità: Ø 6 cm

a)
b)
Codice
a) ZSO695
b) ZSO696

Formato
h 90 cm
25 m

Prezzo*
10,59
25,99

Codice
ZSO895

Formato
h 90 cm

Prezzo*
61,29

Parafiato di protezione da banco
Appoggiato sul bancone crea uno schermo tra l'esercente ed il cliente. Adatto anche per creare una protezione tra scrivanie ravvicinate,
l'apertura alla base consente il passaggio di cavi o documenti. Semplice da assemblare e pulire si adatta ai più comuni banconi e scrivanie.
Materiale di alta qualità e trasparenza, facile da pulire e disinfettare. Apertura cm. 30x15
a) Dimensione cm. 70x100H.
a)
b) Dimensione cm. 70x60H.

b)

Codice
a) ZSO680
b) ZSO681

Formato
70 x 100 h cm
70 x 60 h cm

Prezzo*
88,73
67,00

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Barriere protettive in cartone, ecosostenibili
I separatori ecosostenibili sono l’alternativa ideale ai parafiato in plexiglas, potenziale veicolo di rischio
di infortunio per gli studenti. La presenza di una finestra in PET, che può essere igienizzata,
garantisce una perfetta visibilità; è riciclabile e, impattando in misura contenuta
sul prodotto, permette la smaltibilità del prodotto stesso come carta.
La struttura portante, in cartone riciclato, presenta stampe colorate.
Popolare le classi con oggetti colorati, trasmetterà agli alunni
sensazioni di sicurezza e tranquillità.
Confezione 5 pezzi
lo

so
,00
€ 25 c a d .

solo
,82
€ 30 c a d .

solo
,38
€ 16 cad.

a)
Codice
a) ZSO683
b) ZSO684
c) ZSO685

Descrizione
Barriera protettiva piccola
Barriera protettiva media
Barriera protettiva grande

b)

c)
Formato
90 x 25 x 70 cm (l x b x h)
40 x 100 x 160 cm (l x b x h)
50 x 100 x 185 cm (l x b x h)

Prezzo conf.*
81,90
125,00
154,10
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Segnaletica
Nastro antisdrucciolo

Striscia antisdrucciolo

• Nastro adesivo;
• Vinile abrasivo da 0,4 mm.

• Blister da 10 striscie;
• Vinile abrasivo da 0,4 mm.

Codice
Z5515
Z5525
Z5535

Formato mm x m
19 x 18
25 x 18
50 x 18

Prezzo*
13,17
16,81
33,63

Codice
Z5505

Descrizione Formato mm Confezione
Striscie adesive 19 x 300
10 pz.

Prezzo conf.*
5,20

Nastro segnaletico adesivo

Fascia adesiva rifrangente

Nastro segnalatore di pericolo e marcatura.
Nastro in vinile per delimitazioni, calpestabile.

Fascia giallo-nera ideale per segnalare zone e vie di fuga. Realizzata su materiale
retroriflettente ad altissima risposta luminosa. In condizioni di scarsa visibilità
riflette la luce.

Offerta
€ 3,90

Descrizione
Giallo-nero

Formato
50 mm x 33 m

Prezzo*
5,00

Oﬀerta*
3,90

Nastro segnaletico

Offerta
€ 2,80
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Descrizione
Nastro bianco/rosso

Formato
Prezzo*
70 mm x 200 m
3,64

Descrizione
Giallo-nero

Formato cm
10 x 120

Prezzo*
5,14

Nastro vinilico per delimitazioni

• Colori indelebili ottima resistenza alla luce e alle intemperie;
• In polietilene a bassa densità.

Codice
ZNA999

Codice
ZNA997

Oﬀerta*
2,80

Nastro in vinile multiuso 3M™764i. Utilizzabile per:
• Marcatura di applicazioni in aree a traffico leggero, pareti e tubi
• Tenuta e raggruppamento per scopi generici
• Marcatura di parti o macchine
• Protezione temporanea di parti, attrezzature
o prodotti dall’abrasione
• Marcatura di punti o ingranaggi
€
dell’attrezzatura a scopo di avvertimento

Offerta
4,50

Codice
ZNA102/ROS
ZNA102/GIA
ZNA102/VER

Descrizione
Nastro rosso
Nastro giallo
Nastro verde

Formato
50 mm x 33 m
50 mm x 33 m
50 mm x 33 m

Prezzo*
5,32
5,32
5,32

Oﬀerta*
4,50
4,50
4,50

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice
ZNA995

Segnaletica
Segnaletica disposizioni COVID-19
Cartello adesivo, segnala di: indossare la mascherina,
lavarsi frequentemente, mantenere le distanze, ecc.

Codice
ZSO894

Descrizione
Cartello segnaletico

Offerta
€ 1,39

Formato cm
20 x 30

Prezzo*
1,94

Oﬀerta*
1,39

Segnaletica calpestabile da pavimento
con trattamento antisivolo

Offerta
a partire da

€

3,60

a)

c)

b)

a)
b)
c)
d)

Codice
ZSO892
ZSO893
ZSO882/E
ZSO882/U

d)

Descrizione
Segnaletica SI PREGA DI ATTENDERE QUI
Segnaletica ASPETTA IL TUO TURNO QUI
Segnaletica ENTRATA
Segnaletica USCITA

Formato cm
100 x 7
Ø 20
40 x 20
40 x 20

Prezzo*
4,80
4,94
7,20
7,20

Oﬀerta*
3,60
3,90
4,50
4,50

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Segnaletica calpestabile “percorsi”

e)

g)

f)

e)
f)
g)
h)

Codice
ZSO881/V
ZSO881/R
ZSO883
ZSO880

Descrizione
Segnaletica freccia verde
Segnaletica freccia rosso
Segnaletica impronta
Bollino segnaletico grande

h)

Formato cm
20 x 10
20 x 10
24 x 9
Ø 10

Prezzo*
1,95
1,95
2,99
0,68
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Segnaletica

Specifiche tecniche
Alluminio

Lastra bianca di alluminio
primario lega 3003,
spessore 0,5 mm, con
grado di incrudimento H48
vernice poliuretanica tinta
RAL 9010 con trasparente
protettivo sul retro.

Tutti i prodotti sono idonei per l’esterno ed hanno una
resistenza agli agenti atmosferici di tre anni.
I simboli sono quelli previsti dalla norme uni, nf, din, imo,
vbg e iso.

Adesivo in PVC

Fogli di PVC monomerico calandrato,
plastificato e con adesivo acrilico
caratterizzato da un’alta forza di
adesione accoppiato a carta siliconata.
Temperatura di esercizio tra -10°C
e + 60°C. Temperatura minima di
applicazione 10°C.

I colori utilizzati per la segnaletica di sicurezza sono:
ROSSO, BLU, GIALLO, VERDE, NERO, BIANCO e fanno
riferimento alla norma UNI EN ISO 710 2012
Tolleranza dimensionale dei supporti: ± 1%
Tolleranza dello spessore dei supporti: alluminio:
± 0,05 mm; plastica:± 0,1 mm; adesivo:± 0,01 mm

Segnaletica a muro
• Stampato su un lato.

ZSO871

ZSO812

ZSO872

ZSO806

ZSO813

ZSO819

ZSO818

ZSO817
ZSO810
ZSO811

ZSO873
ZSO808

In alluminio

Codice
ZSO806
ZSO887
ZSO816
ZSO810
ZSO808
ZSO809
ZSO811
ZSO812
ZSO813
ZSO871
ZSO872
ZSO874
ZSO873
ZSO818
ZSO819
ZSO820
ZSO817

Descrizione
Formato cm
Infermeria
20 x 20
Defibrillatore
20 x 20
Punto di raccolta
20 x 20
Freccia
20 x 20
Uscita di emergenza sx
20 x 20
Uscita di emergenza dx
20 x 20
Uscita di emergenza giù
30 x 10
Uscita di emergenza sx
30 x 10
Uscita di emergenza dx
30 x 10
Scala emergenza sinistra su
25 x 12,5
Scala emergenza destra su
25 x 12,5
Scala emergenza destra giù
25 x 12,5
Scala emergenza sinistra giù 25 x 12,5
Uscita di emergenza dx
25 x 12,5
Uscita di emergenza sx
25 x 12,5
Uscita di emergenza giù
25 x 12,5
Punto di ritrovo
50 x 35

Prezzo*
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
3,47
3,47
3,47
2,43
2,43
2,43
2,43
2,43
2,43
2,43
8,54

ZSO809

ZSO816

In PVC adesivo

Codice
ZSO806/P
ZSO887/P
ZSO816/P
ZSO810/P
ZSO808/P
ZSO809/P
ZSO811/P
ZSO812/P
ZSO813/P
ZSO871/P
ZSO872/P
ZSO874/P
ZSO873/P
ZSO818/P
ZSO819/P
ZSO820/P

Descrizione
Formato cm
Infermeria
20 x 20
Defibrillatore
20 x 20
Punto di raccolta
20 x 20
Freccia
20 x 20
Uscita di emergenza sx
20 x 20
Uscita di emergenza dx
20 x 20
Uscita di emergenza giù
30 x 10
Uscita di emergenza sx
30 x 10
Uscita di emergenza dx
30 x 10
Scala emergenza sinistra su
25 x 12,5
Scala emergenza destra su
25 x 12,5
Scala emergenza destra giù
25 x 12,5
Scala emergenza sinistra giù 25 x 12,5
Uscita di emergenza dx
25 x 12,5
Uscita di emergenza sx
25 x 12,5
Uscita di emergenza giù
25 x 12,5

Gazzetta Ufficiale-Allegato XXV, Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici:
1.4. I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti,
alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.
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ZSO887
Prezzo*
1,87
1,87
1,87
1,87
1,87
1,87
1,79
1,79
1,79
1,87
1,87
1,87
1,87
1,87
1,87
1,87

* Prezzi in euro, IVA esclusa

ZSO874

ZSO820

Segnaletica
Segnali di antincendio

Segnaletica bifacciale

• Stampati su un lato;
• In alluminio o in PVC adesivo.

• Stampato serigraficamente su entrambi i lati.

a)
b)

c)

c)

a)

d)

b)
e)

f)

h)

g)

d)

i)

a)
b)
c)
d)

l)

Codice
ZSO862
ZSO860
ZSO864
ZSO866

Descrizione
Uscita di emergenza sinistra
Uscita di emergenza destra
Estintore
Pronto soccorso

Formato cm
20 x 20
20 x 20
20 x 20
20 x 20

Prezzo*
10,36
10,36
10,36
10,36

Area videosorvegliata
• In alluminio smaltato a forno;
• Con stampa serigrafica;
• Colore: bianco.

* Prezzi in euro, IVA esclusa

In alluminio

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

Codice
ZSO823
ZSO821
ZSO822
ZSO815
ZSO824
ZSO825
ZSO888
ZSO889
ZSO890
ZSO886

Descrizione
Centrale termica
Estintore
Lancia antincendio
Stop di emergenza
Estintore n°
Lancia antincendio n°
Portatagliafuoco
Valvola metano
Stop di emergenza
Pulsante allarme antincendio

In PVC adesivo

Codice
b) ZSO821/P
c) ZSO822/P
g) ZSO888/P

Descrizione
Estintore
Lancia antincendio
Portatagliafuoco

Formato cm
20 x 30
20 x 20
20 x 20
20 x 20
30 x 20
30 x 20
30 x 20
30 x 20
30 x 20
30 x 20

Prezzo*
3,09
2,48
2,48
2,48
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09

Formato cm
20 x 20
20 x 20
30 x 20

Prezzo*
1,87
1,87
2,32

Codice
ZSO899

Descrizione
Area videosorvegliata

Formato cm
35 x 35

Prezzo*
6,45

Segnaletica di pericolo in plastica
autoadesiva
a)

b)

Segnaletica di pericolo in alluminio

Codice
ZSO831

Descrizione
Attenzione corrente elettrica

Formato cm
12,5 x 35

Prezzo*
2,87

Codice
a) ZSO833
b) ZSO835

Descrizione
Pericolo
Alta tensione

Formato cm
12
12

Prezzo*
1,85
1,85
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Segnaletica
Segnali informativi
in alluminio

a)

b)

• Stampa su un lato

Codice
a) ZSO826
b) ZSO830

Descrizione
Locale caldaia
Quadro sotto tensione

Formato cm
30 x 20
30 x 20

Prezzo*
3,03
3,03

Segnaletica di divieto
• Stampa su un lato
• In alluminio o PVC adesivo
e)

In PVC adesivo
Codice
Descrizione
a) ZSO805
Non usare acqua
b) ZSO804
Vietato fumare

c)
d)
e)
f)
g)
h)

In alluminio
Codice
Descrizione
ZSO897
Vietato l’accesso con telefoni cellulari
ZSO803
Vietato l’accesso alle persone non autorizzate
ZSO898
Non usare in caso di incendio
ZSO884
Divieto di sosta, uscita di emergenza
ZSO801
Vietato fumare
ZSO802
Vietato fumare

g)

f)

Formato cm
18 x 12
18 x 12

Prezzo*
1,41
1,41

Formato cm
30 x 20
30 x 10
30 x 20
30 x 20
30 x 20
33 x 12,5

Prezzo*
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
2,32

a)

b)

h)

Segnali informativi
• In pellicola adesiva color argento satinato.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
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Codice
ZSO837
ZSO838
ZSO839
ZSO840
ZSO842
ZSO843
ZSO844
ZSO845
ZSO847
ZSO848
ZSO849
ZSO850

Descrizione
WC
Uomini
Donne
Disabili
Toilette
Entrata
Uscita
Vietato entrare
Mensa
Freccia
Tirare
Spingere

Formato cm
16 x 16
16 x 16
16 x 16
16 x 16
15 x 5
15 x 5
15 x 5
15 x 5
15 x 5
15 x 5
15 x 5
15 x 5

Prezzo*
1,98
1,98
1,98
1,98
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86

a)

c)

b)

d)

e)

i)

f)

l)

g)

m)

h)

n)

* Prezzi in euro, IVA esclusa

d)

c)

Organizziamo la scuola
in sicurezza!
Registro Ingresso visitatori
Aggiornato secondo il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico
nel rispetto delle regole per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 06/08/2020.
Rilegato a punto metallico con copertina in cartoncino ﬂessibile. Struttura: tabella
per data, cognome e nome, data di nascita*, luogo di residenza*, telefono*,
documento d’identità, ora di entrata e di uscita, motivo della visita.
* Dati richiesti dal Protocollo d’Intesa del 06/08/2020.

Codice
Mod. 230

Descrizione
Registro Ingresso visitatori

Formato cm
21,5 x 31 cm

Num. di pagine
80

Prezzo*
12,60

Registro Gestione delle Operazioni
di Pulizia e Saniﬁcazione
Rilegato a punto metallico con copertina colorata in cartoncino ﬂessibile. Struttura:
due pagine di spiegazione delle modalità consigliate per la detersione/saniﬁcazione
degli ambienti e degli oggetti, tabella mensile dove annotare giornalmente gli ambienti
detersi/saniﬁcati, spazio ﬁrme addetti e responsabili.
Codice
Mod. 231P

Descrizione
Registro Gestione delle Operazioni
di Pulizia e Sanificazione

Formato cm

Num. di pagine

Prezzo*

25 x 35 cm

32

5,90

Registro giornaliero degli Spostamenti
Formato 24,5 x 34 cm - Numero di pagine: 208
Registro giornaliero degli spostamenti per annotare i movimenti provvisori
e/o eccezionali degli studenti fra le classi o in altri luoghi della scuola (servizi,
Presidenza, ecc.), su indicazione del Rapporto ISS Covid-19, n. 58/2020.
Codice
Mod. 232S

Descrizione
Registro giornaliero degli Spostamenti

Formato cm
24,5 x 34 cm

Num. di pagine
208

Prezzo*
9,90

Registro Referente Covid-19

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Formato 21,5 x 31 cm - Numero di pagine 80
Rilegato a punto metallico con copertina colorata in cartoncino ﬂessibile.
Struttura: tabella per data, cognome e nome, ruolo, classe, temperatura corporea,
sintomi manifestati, aule/spazi comuni in cui la persona si è trattenuta per più
di 15 minuti, ora di uscita, autodichiarazione/certiﬁcazione medica, comunicazione
Dipartimento di Prevenzione.
Codice
Mod. 233C

Descrizione
Registro Referente Covid-19

Formato cm
21,5 x 31 cm

Num. di pagine
80

Prezzo*
12,60

Set Cartellonistisca Covid-19
È previsto che il Dirigente scolastico assicuri adeguata comunicazione agli studenti,
alle famiglie e al personale circa le misure da adottare onde evitare contagi
da SARS-CoV-2. Tra le altre modalità, viene indicato l’uso della cartellonistica,
ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti.

ioni
Alcune semplici raccomandaz
per contenere il contagio
ni
arsi le ema
da Coronavirus Come lav
sapone?
n acqua

te
se visibilmen
soltanto
a e sapone ione alcolica.
con acqu
soluz
i
scegli la
Lava le mani
40-60 second
Altrimenti,
procedura:
sporche.
dell’intera

co

Lavati spesso le mani
con acqua e sapone
o usa un gel a base
alcolica

Durata

Bagna

OS/COV

Descrizione
Set Cartellonistica Covid-19:
60 locandine A3 - “Come lavarsi le mani?” (Cart. 350 g plastificato lucido)
+ 60 locandine A3 - “Come frizionare le mani?” (Cart. 350 g plastificato lucido)
+ 10 cartelloni - “Raccomandazioni COVID-19” - 70 x 100 cm (Carta lucida 150 g)

Prezzo*

9
Com
e friziona le
8
mani
con la solure
zione alcolica?

7

Usa la soluzion
le mani
e alcolica per
Risciacqua
l’acqua
l’igiene
con
Lavale con acqua
e indietro,
e, in avanti
e sapone soltantodelle mani.
rotazional mano destra strette
Frizione
della
se visibilmente
e viceversa
con le dita palmo sinistro
sporche.
Durata dell’intera
tra loro nel
12 procedura:

60,00

20-30 secondi

11

10

1a

1b

2

asciutte,
...una voltasono sicure
le tue mani

per chiudere
Usa la salvietta
il rubinetto

ente
accuratam
Asciuga
monouso
salvietta
con una

Evita le strette di
mano e gli abbracci
ﬁno a quando questa
emergenza sarà ﬁnita

Se hai sintomi simili all’inﬂuenza,
resta a casa, non recarti al pronto ma
soccorso o presso gli studi medici,
contatta il medico di medicina generale,
medica
i pediatri di libera scelta, la guardia
o i numeri regionali

dita contro
Dorso delle
tenendo
opposto loro
il palmo
tra
le dita strette

palmo
Palmo contro
tra loro
do le dita
intreccian

il dorso
destro sopra
do le dita
Il palmo
sinistro intreccian
viceversa
tra loro e

e del pollice
rotazional
Frizione stretto nel palmo
destro
viceversa
sinistro e

Codice

6

5

Evita luoghi affollati

Copri bocca e naso
con fazzoletti monouso
quando starnutisci o
tossisci. Altrimenti
usa la piega
del gomito

le mani
Friziona
palmo
palmo contro

di sapone
quantità
Applica una per coprire tutta
sufﬁciente cie delle mani
la superﬁ

l’acqua
le mani con

4
Non toccarti occhi,
naso e bocca
con le mani

3

2

1
Evita contatti
ravvicinati
mantenendo la distanza
di almeno un metro

Versa nel palmo
della mano una
sufﬁciente per
quantità di soluzione
coprire tutta
la superﬁcie delle
mani

3

Il palmo destro
sopra
sinistro intrecciando il dorso
le dita
tra loro e viceversa

6

Frizione rotazionale
del pollice
destro stretto
nel palmo
sinistro e viceversa

Friziona le mani
palmo contro
palmo

4

Palmo contro
palmo
intrecciando
le dita tra loro

7

Frizione rotazionale,
in avanti
e indietro, con
le dita della mano
destra strette
tra loro nel
sinistro e viceversa palmo

5

Dorso delle dita
il palmo opposto contro
tenendo
le dita strette
tra loro

8

...una volta asciutte,
le tue mani sono
sicure
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CONDIZIONI DI VENDITA
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A., con sede legale ed amministrativa in Parma (PR), Via F.
Bernini, 22/A – 43126, capitale sociale Euro 1.200.000 interamente versato, P.IVA e Cod. Fiscale
00150470342, e-mail info@spaggiari.eu; Pec spaggiari@legalmail.it (di seguito "SPAGGIARI"
o “Fornitore”), rende disponibile a tutti i Clienti le seguenti “Condizioni Generali di Vendita”
disciplinando l’offerta e la vendita dei Prodotti e/o Servizi offerti tramite il presente Catalogo.
CONTATTI
SPAGGIARI ed il suo Servizio Clienti sono disponibili per qualsiasi genere di comunicazione e/o
richiesta di informazioni ai seguenti recapiti: e-mail distribuzione@spaggiari.eu, telefono 0521
299412 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30, escluse le festività nazionali.
PREZZI
Salvo diversamente indicato a catalogo tutti i prezzi dei prodotti esposti non sono comprensivi
di IVA e possono diminuire in occasione di saldi e promozioni. In caso di variazioni IVA saremo
obbligati ad adeguarci alla normativa in vigore. I prezzi riportati a catalogo sono basati sui
Listini Ufficiali dei Produttori e possono subire variazioni senza alcun preavviso al mutare delle
condizioni di mercato.
PRODOTTI
In caso di indisponibilità del prodotto ordinato potremo eccezionalmente provvedere alla
sostituzione dello stesso con altro prodotto che abbia le medesime funzionalità e caratteristiche
qualitative identiche o superiori. La riproduzione dei colori dei prodotti a catalogo è da
intendersi indicativa poiché, in fase di stampa, non può essere garantita l’esatta fedeltà.
GARANZIA
I prodotti sono assistiti da garanzia a norma di legge ed in particolare: nei confronti dei
consumatori (“chi acquista per scopi estranei alla propria attività professionale/imprenditoriale”
così come definito nell’art.3 del “Codice del Consumo”), verrà applicato il “Codice del Consumo”
(D.Lgs. n.206/2005 e s.m.i.) e articoli del codice civile disciplinanti il contratto di compravendita
(art.1470 e ss.). Nei confronti degli acquirenti, non Consumatori (Professionisti) muniti di partita
IVA, varranno le garanzie di legge di cui agli artt.1490 e seguenti c.c. (un anno dalla consegna
alle condizioni di legge) previa denuncia dell’eventuale vizio riscontrato nel prodotto acquistato
entro 8 (otto) giorni dalla scoperta. Restano comunque salve eventuali diverse garanzie
contrattuali rilasciate direttamente dal produttore.
PREVENTIVI
Siamo disponibili a predisporre offerte personalizzate dietro richiesta scritta su carta intestata
dell’Ente. Le richieste di preventivi possono essere inoltrate tramite i recapiti indicati in
“Contatti”.
ORDINI
Gli ordini devono essere firmati dal responsabile del pagamento. L’ordine minimo è di 69,00
Euro + IVA (sessantanove Euro più IVA). Nello stilare gli ordini, raccomandiamo cortesemente la
massima chiarezza e in particolare:
a) Indirizzo preciso e completo con eventuale indicazione di come deve essere intestata la
fattura che una volta emessa e registrata ai sensi dell’art.23 D.P.R. n.633/1972, potrà essere
annullata solo con apposita nota di variazione;
b) Inserire nel buono d'ordine il numero di Smart CIG;
c) A seguito dell'introduzione dell'obbligo per i fornitori di emettere fatture esclusivamente
in formato elettronico, è indispensabile che venga fornito a Spaggiari il codice fiscale e il
Codice IPA ed il codice CUU (Codice Univoco Ufficio);
d) Indicare sempre i codici di catalogo di ogni articolo;
e) Le richieste di forniture da parte di Scuole il cui pagamento dovrà essere eseguito dal
Comune, dovranno essere accompagnate dagli estremi della Delibera di spesa (numero,
data e importo) con la dichiarazione che il pagamento stesso verrà effettuato a non
oltre 60 gg. dalla data di spedizione, al domicilio del venditore. Idem come sopra per le
Amministrazioni Provinciali.
SPEDIZIONI
Porto franco e imballo gratis per spedizioni ordinarie che verranno effettuate con corriere
ordinario e che rispettano il vincolo del minimo d’ordine. Per la consegna al piano richiedere
preventivo. Ci riserviamo di inviare acconti dell’ordine in caso di indisponibilità immediata di
uno o più prodotti richiesti, in ogni caso, a meno che non vengano date dal Cliente indicazioni
diverse, l’ordine resterà aperto pronto per l’evasione appena la merce mancante sarà disponibile.
CONTROLLO MERCE
Il Cliente è tenuto a controllare al momento della consegna ed alla presenza del trasportatore
solo l’integrità ed il numero dei colli. In caso di differenza sul numero dei colli o danneggiamento
degli stessi il Cliente può in ogni modo ritirare il materiale, ma è tenuto ad apporre una firma
con riserva sui documenti di spedizione specificando sugli stessi le problematiche riscontrate e
trattenendo la copia controfirmata dal trasportatore. Il Cliente dovrà infine mettersi in contatto
con il nostro Servizio Clienti, tramite i recapiti segnalati in “Contatti”, che indicherà la specifica
procedura da seguire per la risoluzione della problematica riscontrata.
TEMPI DI CONSEGNA/EROGAZIONE
I tempi di spedizione non hanno uno standard e possono variare a seconda della disponibilità
e della tipologia del prodotto. SPAGGIARI si impegna sempre a rispettare i tempi di consegna,
ma in caso di imprevisti o ritardi il Cliente sarà avvisato per tempo dal nostro Servizio Clienti.
Per conoscere le tempistiche di consegna e/o erogazione dei servizi forniti previsti Vi invitiamo
a contattare il nostro Servizio Clienti ai recapiti indicati in “Contatti”.
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RESI
SPAGGIARI è a disposizione per comunicare ai Clienti tutte le informazioni necessarie per un
uso corretto del prodotto. Le eventuali richieste di Reso devono essere concordate entro 14
(quattordici) giorni lavorativi dalla data di consegna dell'ordine con il nostro Servizio Clienti
ai recapiti indicati in “Contatti”. Tutti i resi devono essere preventivamente autorizzati da
SPAGGIARI. In mancanza di una riserva scritta sul documento di trasporto e sul bollettino di
consegna del corriere non ci sarà più possibile avviare una pratica di sostituzione del materiale.
DIRITTO DI ACCETTAZIONE
SPAGGIARI si riserva il diritto di rifiutare ordini non conformi alle proprie Condizioni Generali
di Vendita.
DIRITTO DI RECESSO
Il diritto di recesso si applica solo alle persone fisiche che agiscono per scopi non riferibili alla propria
attività personale; sono perciò esclusi dal diritto di recesso gli acquisti effettuati da rivenditori,
aziende (D.Lgs. n.21/2014) e P.A. Il diritto di recesso non si applica, inoltre, agli articoli consegnati
in imballo sigillato, qualora aperti dal consumatore; agli articoli manomessi dal consumatore, agli
articoli privi di eventuali accessori compresi nell’imballo, agli articoli privi del proprio imballo
originale. Ai sensi degli articoli 52 e ss. del Codice del Consumo, il Cliente che riveste la qualità di
Consumatore ha diritto di recedere dal contratto di acquisto del prodotto, senza dover fornire alcuna
motivazione, entro il termine di 14 (quattordici) giorni di calendario (“Periodo di Recesso”). Il Periodo
di Recesso scade dopo 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla ricezione del prodotto all’indirizzo
indicato per la consegna. Fa piena prova della ricezione la data riportata sul DDT. Il Cliente deve
provvedere a restituire i prodotti a SPAGGIARI, utilizzando un vettore a propria scelta e a proprie
spese (ex art.57 comma 1, D.Lgs. n.21/2014), senza indebito ritardo e in ogni caso entro il termine di
14 (quattordici) giorni di calendario dalla data in cui ha comunicato a SPAGGIARI la sua decisione di
recedere. Il termine è rispettato, se l’utente rispedisce i prodotti prima della scadenza del periodo di
14 (quattordici) giorni (“Termine di Restituzione”). Il prodotto, opportunamente protetto e imballato,
deve essere spedito al seguente indirizzo: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., Via F. Bernini 22/A – 43126
Parma (PR). I costi diretti della restituzione dei Prodotti a SPAGGIARI sono a carico dell’utente. La
restituzione del prodotto a SPAGGIARI avviene sotto la responsabilità e a spese del Cliente.
PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dalla data
dell’ordine senza dilazione, citando chiaramente gli estremi delle fatture che si intendono pagare,
con versamenti mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT07I0760112700000000160432
intestato a Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., tale conto è dedicato in via non esclusiva alle commesse
pubbliche Legge 136/201 art.3 e successive modificazioni, tracciabilità dei flussi finanziari oppure
tramite bollettino sul C/C Postale n. 160432 sempre intestato a Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (si
ricorda che la ricevuta di versamento sul C/C Postale ha valore legale di quietanza - R.D. 7/11/1920).
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/2001
(i) Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di
responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del
D.Lgs. n.231/2001 (Decreto).
Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, SPAGGIARI dichiara e
garantisce di aver impartito ed attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti
e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti
sanzionati dal Decreto e si obbliga a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente
attuate per l'intera durata del Contratto.
(ii) A tale riguardo SPAGGIARI dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato un proprio
Modello di Organizzazione e Gestione (Modello) ai sensi del Decreto unitamente al Codice
Etico aziendale. Un estratto del nostro Modello e il Codice Etico sono disponibili nel sito
internet: https://www.spaggiari.eu
(iii) Un’eventuale inosservanza, anche parziale, dei principi comportamentali richiamati nelle
suddette disposizioni sarà valutata ai fini della tutela dei diritti ed interessi delle Parti,
tenendo comunque conto dell’oggetto del Contratto. Il Cliente si impegna a segnalare
tempestivamente eventuali notizie da cui possano ragionevolmente desumersi eventuali
inosservanze al Modello all’organismo di vigilanza di SPAGGIARI.
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 "GDPR"
SPAGGIARI in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, la informa che i dati
conferiti mediante la redazione del "Modulo d'Ordine" saranno trattati con l'unico fine di
gestire le operazioni di vendita e gli adempimenti ad essa connessi, nonché quelli di natura
amministrativa, contabile e fiscale richiesti dalla legge applicabile. Qualora richiedesse
assistenza post-vendita per acquisti o effettuasse qualsiasi altra richiesta a Spaggiari, i dati
personali da Lei comunicati saranno trattati esclusivamente per dare seguito alle Sue richieste.
In qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti
dagli articoli da 15 a 21 del GDPR contattando il Titolare tramite la Funzione Compliance
all’indirizzo e-mail: privacy@spaggiari.eu.
FORO COMPETENTE
Il contratto di vendita tra il Cliente e SPAGGIARI si intende concluso in Italia e regolato dalla legge
italiana. Si ricorda che nel caso di utente Consumatore, per ogni controversia relativa all’applicazione,
esecuzione e interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita viene espressamente
riconosciuta la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile del foro di residenza del Cliente
Consumatore, mentre viene espressamente riconosciuta la competenza territoriale esclusiva ed
inderogabile del Foro di Parma in tutti gli altri casi (rivenditori, aziende e P.A.).

MODULO D'ORDINE
Destinatario merce

Codice

1

2

3

Intestatario fattura

Descrizione

1

2

3

Quantità

Prezzo

IMPONIBILE
IVA
TOTALE

Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ("Spaggiari") società con sede legale in Via F. Bernini 22/A, 43126 Parma (PR), P. IVA/C.F 00150470342, iscritta al Registro delle Imprese,
fax 0521 291657, e-mail info@spaggiari.eu; Pec spaggiari@legalmail.it in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, la informa che i dati conferiti mediante
la redazione del "Modulo d'Ordine" saranno trattati con l'unico fine di gestire le operazioni di vendita e gli adempimenti ad essa connessi, nonché quelli di natura
amministrativa, contabile e fiscale richiesti dalla legge applicabile. Qualora richiedesse assistenza post-vendita per acquisti o effettuasse qualsiasi altra richiesta a
Spaggiari, i dati personali da Lei comunicati saranno trattati esclusivamente per dare seguito alle Sue richieste. In qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni
previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR contattando il Titolare tramite la Funzione Compliance privacy@spaggiari.eu.
Finalità di Marketing
Desidero ricevere comunicazioni informative e promozionali, buoni sconto e offerte speciali in relazione a prodotti e servizi di Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. e società
collegate, nonché per lo svolgimento di ricerche di mercato, a mezzo di email e del servizio postale (c.d. “finalità di marketing”).
Profilazione
Desidero che le mie scelte di consumo e le mie abitudini d’acquisto siano utilizzate da Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., e società collegate per l’elaborazione e l’invio di
materiale informativo e/o pubblicitario di mio specifico interesse a mezzo di email e del miglioramento delle proposte inviatemi (c.d. “profilazione”).
Compilando e firmando il presente modulo acconsento al trattamento dei dati personali e, se espresso esplicito consenso, alle finalità di marketing e di profilazione.

Data

Firma

Visita il nostro sito
scuolashop.spaggiari.eu

Ecosistema Digitale
La scuola del futuro, oggi

Via Bernini, 22/A - 43126 - Parma
shop.spaggiari.eu - info@spaggiari.eu

