
PRIMO SOCCORSO

PROTEZIONE COLLETTIVA

PULIZIA INDUSTRIALE



SOLUZIONI INTEGRATE PER GLI IMPIANTI INDUSTRIALI

Crosa è sul mercato della distribuzione dal 1962 e dal 2001 è specializzata in componenti tecnici industriali:

trasmissione di potenza, pneumatica, motoriduttori, lavorazione plastica a disegno, antinfortunistica e

abbigliamento professionale personalizzato.

E’ partner strategico di aziende operanti in molteplici ambiti della produzione industriale e collabora con marchi

leader di mercato come SKF, Alfa Laval e SMC, di cui è concessionario ufficiale.

Un magazzino di 3000 mq fornito di oltre 70.000 referenze garantisce un tempestivo servizio di consegna e la

certezza di poter ridurre in modo significativo i tempi di manutenzione.

Infine, la piattaforma e-shop, con recapito merce nelle 24h, completa l’offerta proposta ai clienti.

La Divisione Safety, in particolare, nasce dall’esperienza sviluppata negli anni fornendo dispositivi di protezione

individuale ad aziende di primaria importanza, al cui fianco Crosa è cresciuta maturando l’attitudine alla

specializzazione tecnica e all’innovazione continua, necessaria per tenersi al passo con le esigenze del mercato.

Inoltre, la partnership con i top brand del settore e il costante aggiornamento formativo dei tecnici Crosa consente

di garantire ai clienti un vero e proprio servizio di consulenza, che ottimizza tutti gli aspetti della fornitura per

individuare la miglior soluzione possibile, in ottemperanza alle normative vigenti.

Ad integrazione della proposta commerciale, Crosa propone infine una serie di personalizzazioni logistiche e di

prodotto, che vanno dal confezionamento delle divise aziendali alla personalizzazione dei capi, dal riassortimento

del magazzino scorte alla preparazione di kit per il singolo dipendente per facilitare la distribuzione interna.
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PRESENTAZIONE E NORMATIVA
La normativa di riferimento per il pronto soccorso aziendale resta il Decreto del Ministero della

Salute 388/2003, che suddivide le aziende in tre gruppi (A, B e C), in base a tipologia di

attività svolta, a numero di lavoratori e fattori di rischio. In base al gruppo di appartenenza,

cambia il contenuto obbligatorio della cassetta di pronto soccorso aziendale e il relativo kit di
ricambio.

CRITERI PER LA SCELTA

GRUPPO A

aziende a elevato rischio, come centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari,

aziende estrattive, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni

aziende con più di 5 dipendenti appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice

infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 e quelle con oltre 5 lavoratori a tempo

indeterminato del comparto dell’agricoltura.

GRUPPO B

Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A (quindi le aziende non a

elevato rischio)

GRUPPO C

Aziende con meno di 3 dipendenti che non rientrano nel gruppo A (quindi le aziende non a

elevato rischio e che hanno fino a due lavoratori)

Le aziende dei gruppi A e B hanno l’obbligo di garantire una cassetta di pronto soccorso

aziendale presso ciascun luogo di lavoro, custodita in un posto facilmente accessibile e

individuabile con segnaletica appropriata, contenente un contenuto obbligatorio

minimo (Allegato 1 del DM 388/2003):

 Guanti sterili monouso (5 paia)

 Visiera para schizzi

 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)

 Flaconi di soluzione fisiologica sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml (3)

 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)

 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)

 Teli sterili monouso (2)

 Pinzette da medicazione sterili monouso (2)

 Confezione di rete elastica di misura media (1)

 Confezione di cotone idrofilo (1)

 Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2)

 Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)

 Un paio di forbici

 Lacci emostatici (3)

 Ghiaccio pronto uso (due confezioni)

 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)

 Termometro

 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
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PRESENTAZIONE E NORMATIVA

Anche le aziende del gruppo C devono dotarsi di una cassetta di primo soccorso

aziendale presso ogni luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile,

con il contenuto obbligatorio minimo elencato nell’Allegato 2 del Decreto del Ministero della

Salute 388/2003.

 Guanti sterili monouso (2 paia)

 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)

 Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)

 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)

 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)

 Pinzette da medicazione sterili monouso (1)

 Confezione di cotone idrofilo (1)

 Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1)

 Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)

 Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)

 Un paio di forbici (1)

 Un laccio emostatico (1)

 Confezione di ghiaccio pronto uso (1)

 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)

 Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio

di emergenza

CONTROLLA LE SCADENZE

Per le sostanze liquide il periodo di utilizzo utile è solitamente di 2 o 3 anni, mentre per gli

elementi solidi, come i cerotti, è prevista una data di scadenza di 5 anni.
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ERGOFARMA
ERGOFARMA, Kit di pronto soccorso in
contenitore in polipropilene, arancio,
serigrafato sul coperchio con il nome del
prodotto, croce e riferimenti alla norma,
con supporto e con contenuto previsto
dall’allegato 2 del Decreto N. 388 del
15.07.03 per aziende o unità produttive
del gruppo C.

CODICE CLASSIFICAZIONE CONFEZIONE

ERGOFARMA ALLEGATO 2 ( FINO A 2 LAVORATORI) 1 PZ

2 paia di guanti sterili monouso –
1 flacone da 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di 
iodio –
1 flacone da 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) –
3 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole –
1 compressa di garza sterile 18x40 in buste singole –
1 pinzetta da medicazione sterile monouso –
1 confezione di cotone idrofilo –
1 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso –
1 rotolo di cerotti alto cm 2,5 –
1 rotolo di benda orlata alta cm 10 –
1 paio di forbici - 1 laccio emostatico –
1 confezione di ghiaccio pronto all’uso –
1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 

ECONFARMA
ECONFARMA, cassetta di pronto soccorso
in valigetta di polipropilene (dim.
400x340x120), arancione, serigrafata sul
coperchio con il nome del prodotto,
croce e riferimenti alla norma, con
supporto murale e contenuto come
previsto dal ALL. 1 del Decreto N. 388 del
15.07.03 per aziende o unità produttive
dei gruppi A e B.

CODICE CLASSIFICAZIONE CONFEZIONE

ECONFARMA ALLEGATO 1 ( DA 3 LAVORATORI) 1 PZ

Guanti sterili monouso (5 paia). 
1 Visiera para schizzi 
1 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 
1 litro 
3 Flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml . 
10 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole.
2 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole 
2 Teli sterili monouso 
2 Pinzette da medicazione sterili monouso.
1 Confezione di rete elastica di misura media 
1 Confezione di cotone idrofilo 
2 Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso 
2 Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 
Un paio di forbici. 
3 Lacci emostatici 
2 cf. Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 
2 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari.
1 Termometro. 
1 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
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HORECA 1
Cassetta di pronto soccorso
(dim.cm.40x34x12 mm) dotata di
contenuto conforme all’Allegato 1 del
decreto n. 388 del 15.07.03 per aziende o
unità produttive del gruppo A e B,
integrato con dispositivi medici per il
settore HORECA, nel quale vige il sistema
HACCP.

CODICE CLASSIFICAZIONE CONFEZIONE

HORECA 1 ALLEGATO 1 ( DA 3 LAVORATORI) 1 PZ

1 confezione da 100 cerotti blu in 5 misure pronti all’uso, rilevabili da 
metal detector
6 bustine di gel anti-ustione da 3,5 ml
1 visiera para-schizzi
1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 
1.000 ml, P.M.C.
5 paia di guanti sterili monouso
3 flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml 
P.M.C.
10 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm
2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole
2 teli sterili monouso 60x40 cm
2 pinzette da medicazione sterili monouso
1 confezione di rete elastica di misura media
1 confezione di cotone idrofilo 50 gr
1 confezione da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso
2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5 x m 5
1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica
3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio pronto uso
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 termometro digitale
1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi 
soccorsi in attesa del servizio di emergenza

HORECA 2
Pacchetto di medicazione (295x205x103
mm) con contenuto conforme
all’Allegato 2 del decreto del decreto n.
388 del 15.07.03 per aziende o unità
produttive del gruppo C, integrato con
dispositivi medici per il settore HORECA,
nel quale vige il sistema HACCP.

CODICE CLASSIFICAZIONE CONFEZIONE

HORECA 2 ALLEGATO 2 ( FINO A 2 LAVORATORI) 1 PZ

3 bustine di gel anti-ustione da 3,5 ml
2 paia di guanti sterili monouso
1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 
ml, P.M.C.
1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml P.M.C.
1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in busta singola
3 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm
1 pinzetta da medicazione sterile monouso
1 confezione di cotone idrofilo,
1 rotolo di cerotto alto cm 2,5
1 confezione da 100 cerotti blu in 5 misure pronti all’uso, rilevabili da 
metal detector
1 rotolo di benda orlata alta cm 10
1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manico in plastica
1 laccio emostatico
1 confezione di ghiaccio pronto uso
1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi 
in attesa del servizio di emergenza.
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FARMASTAR
Cassetta di pronto soccorso in
contenitore in ABS (dimensioni:
420x330x150 mm), arancio, con lastre
trasparenti interne a chiusura sia del
fondo sia del coperchio, serigrafato sul
coperchio con il nome del prodotto,
croce e riferimenti alla norma, con
supporto e con contenuto previsto dall’
allegato 1 del Decreto N. 388 del 15.07.03
per aziende o unità produttive dei gruppi
A e B; integrato con l’aggiunta di altri

dispositivi medici.

CODICE CLASSIFICAZIONE CONFEZIONE

FARMASTAR ALLEGATO 1 ( DA 3 LAVORATORI) 1 PZ

2 bende di garza da 10 cm;
1 dispositivo di rianimazione bocca a bocca QUICKSAVER, con valvola 
di non ritorno;
1 telo triangolare in TNT cm 96x96x136;
5 paia di guanti sterili monouso;
1 visiera para-schizzi;
2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 500 ml;
3 flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml;
10 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm;
2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole;
2 teli sterili monouso 60x40 cm;
2 pinzette da medicazione sterili monouso;
1 confezione di rete elastica di misura media;
1 confezione di cotone idrofilo 50 gr;
2 confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso;
2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5 x m 5;
1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica;
3 lacci emostatici;
2 confezioni di ghiaccio pronto uso;
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
1 termometro digitale;
1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi
i primi soccorsi

SNAPPY 2
Borsa (dimensioni: 270x170x90 mm),
rossa, serigrafata in bianco con la scritta
multilingue “PRONTO SOCCORSO”, con
tracolla asportabile e contenuto
previsto dall’allegato 2 del Decreto
N.388 del 15.07.03 per aziende o unità
produttive del gruppo C:

CODICE CLASSIFICAZIONE CONFEZIONE

SNAPPY 2 ALLEGATO 2 ( FINO A 2 LAVORATORI) 1 PZ

2 paia di guanti sterili monouso,
1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da
125 ml (P.M.C.),
1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml
(P.M.C.),
1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole,
3 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm,
1 pinzetta da medicazione sterile monouso,
1 confezione di cotone idrofilo,
1 confezione da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso,
1 rotolo di cerotto 5 m x cm 2,5,
1 rotolo di benda orlata alta cm 10,
1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica,
1 laccio emostatico,
1 confezione di ghiaccio pronto uso,
1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari,
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi

soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

IDEALE KIT AUTO

KIT MAGGIORATO
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REINTEGRO ALL. 1 
1 copia Decreto Ministeriale 388 del 15.07.03
5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera para-schizzi
3 Soluzione fisiologica 500 ml CE
2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 buste compressa garza sterile cm 10x10
2 Buste compressa Garza sterile cm 18x40
2 Telo per ustionati cm 40x60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Astuccio benda tubolare elastica
1 Confezione di cotone idrofilo
2 Confezioni da 10 cerotti assortiti
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 Paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 Confezioni di ghiaccio istantaneo monouso
2 Sacchetti per rifiuti sanitari
1 Termometro clinico digitale CE

CEROTTI

CODICE CLASSIFICAZIONE CONFEZIONE

REINTEGRO 1 ALLEGATO 1 ( DA 3 LAVORATORI) SENZA SFIGMOMANOMETRO 1 PZ

REINTEGRO 1S ALLEGATO 1 ( DA 3 LAVORATORI) CON SFIGMOMANOMETRO 1 PZ

REINTEGRO 2 ALLEGATO 2 ( FINO A 2 LAVORATORI) 1 PZ

REINTEGRO ALL. 2
2 paia di guanti sterili monouso;
1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di 
iodio da 125 ml;
2 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 150 
ml;
1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole;
3 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm;
1 pinzetta da medicazione sterile monouso;
1 confezione di cotone idrofilo, 50 g;
1 confezione da 30 cerotti di varie misure pronti all'uso;
1 rotolo di cerotto alto cm 2,5;
1 rotolo di benda orlata alta cm 10;
1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica;
1 laccio emostatico tubolare;
1 confezione di ghiaccio pronto uso;
1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;

CODICE CLASSIFICAZIONE CONFEZIONE

CEROTTI SCAT. PZ. 100 Mis. 19x72 (imb. 12 scat.) 1 PZ

CEROTTI BLU SCAT. PZ. 100 Mis. 20x75 (imb. 12 scat.) DETECTABILI 1 PZ

La peculiarità del cerotto blu è
l'identificazione elettromagnetica e
visiva, è sterile, impermeabile,
ipoallergenico e latex free.
Misura 7,5 Cm x 2 Cm ha validità sterile
di 5 anni, viene venduto in
confezione (162x116x40 mm ) da 100
pz.

Confezione da 100 cerotti
mis.1,9 cm x 7,2cm
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COMBISMALL MT
Armadietto in metallo (dimensioni:390x300x140 mm), bianco
verniciato, con serratura, attacchi a muro, con croce adesiva di
Esculapio con scritta “Art. 2 –Decreto 388/03” e il contenuto previsto
dall’allegato 2 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità
produttive del gruppo C.

CODICE CLASSIFICAZIONE CONFEZIONE

COMBISMALL MT ALLEGATO 2 ( FINO A 2 LAVORATORI) 1 PZ

COMBILARGE
Armadietto di pronto soccorso in metallo bianco (dimensioni:
460x340x180 mm) verniciato, con anta portante, attacchi a muro,
serratura, con croce adesiva di Esculapio con scritta “Art. 2 – Decreto
388/03” e il contenuto previsto dall’allegato 1 del Decreto N.388 del
15.07.03 per aziende o unità produttive dei gruppi A e B.

CODICE CLASSIFICAZIONE CONFEZIONE

COMBILARGE ALLEGATO 1 ( DA 3 LAVORATORI) 1 PZ
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GHIACCIO
FREDDO SPRAY : flacone di ghiaccio spray da 400 ml (non contiene né
CFC né altre sostanze che distruggono l’ozono), contiene arnica.

BUSTA DI GHIACCIO istantaneo monouso.

IODOPOVIDONE
Flacone di soluzione cutanea di IODOPOVIDONE al 10% di iodio
disponibile nei seguenti formati: 125 ml, 500 ml e 1 litro.

CODICE CLASSIFICAZIONE CONFEZIONE

BUSTA GHIACCIO MEDICAZIONE GENERICA 1 PZ

FREDDO SPRAY MEDICAZIONE GENERICA 1 PZ

CODICE CLASSIFICAZIONE CONFEZIONE

IODOPOVIDONE 125 MEDICAZIONE GENERICA 1 PZ

IODOPOVIDONE 250 MEDICAZIONE GENERICA 1 PZ

IODOPOVIDONE 500 MEDICAZIONE GENERICA 1 PZ
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DISINFETTANTI
Flacone di acqua ossigenata da 250 ml.
Flacone di disinfettante quaternario da 250 ml.

I-WASH STATION
I-Wash Station, stazione per il lavaggio oculare d'emergenza ( 30x40

cm.); può sostenere 2 bottiglie di soluzione idrosalina (0,9% NaCl) sterile
da 250 o da 500 ml, dotata di specchio, coperchio a ribalta
antipolvere ed istruzioni per l'uso.
Di facile montaggio a parete viti e tasselli inclusi nella confezione.

CODICE CLASSIFICAZIONE CONFEZIONE

ACQUA OSSIGENATA MEDICAZIONE GENERICA 1 PZ

DISINFETTANTE MEDICAZIONE GENERICA 1 PZ

CODICE CLASSIFICAZIONE CONFEZIONE

I-WASH STATION MEDICAZIONE GENERICA 1 PZ
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TECNOHEART PLUS
Il defibrillatore semiautomatico TECHNOHEART PLUS si contraddistingue 
per una coppia di piastre utilizzabili sia per adulti sia per bambini e per 
la garanzia di 5 anni sia sul prodotto sia sulla batteria. Dimensioni: 
24x29,4x9,5 cm (LxAxP)
Peso: 2,65 kg, compresa la batteria, elettrodi esclusi
Borsa di trasporto: in dotazione
Temperatura di funzionamento e conservazione: da 0 a 43 °C
Umidità relativa: dal 5 al 95% (senza condensa)
Tipo di batteria: LiMnO2, monouso, 15 V, 4200 mAh
Durata batteria in standby (inserita nel DAE): 5 anni
Tipo di elettrodi: monouso
Dotato di SD card

PRONTO EYESAVER
Trousse leva schegge per il pronto intervento nell'emergenza oculare,
in contenitore in polistirolo antiurto mod. LEADER (265x163x87mm) con
supporto

1 lente di ingrandimento
1 flacone da 500 ml di soluzione fisiologica per lavaggio oculare
1 matita magnetica
5 tamponi oculari sterili
1 pinza cromata per schegge cm 12
1 cerotto per bendaggio rapido cm 6x1
1 paio di forbicine con manico in plastica
3 pacchetti di fazzoletti monouso

CODICE CLASSIFICAZIONE CONFEZIONE

TECNOHEART RIANIMAZIONE 1 PZ

CODICE CLASSIFICAZIONE CONFEZIONE

EYESAVER MEDICAZIONE GENERICA 1 PZ
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BARELLA PIEGHEVOLE
Barella portaferiti pieghevole. Realizzata in alluminio anodizzato
anticorrosione con tela in poliestere alta tenacità spalmato in PVC anti
putrescente, autoestinguente lavabile. L’esclusivo sistema NCF in ferro
zincato permette un uso sicuro ed affidabile anche per operatori
inesperti.
Portata garantita 120 kg
ACCESSORI:
CUS101 custodia in nylon con cerniera di chiusura e maniglie per
trasporto
CAV298 armadio in metallo

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI PESO

BAR016 BARELLA PIEGHEVOLE Dim. aperta 203x50x14 cm - Dim. chiusa 96x50x17 cm 6,5 KG

CAV298 AMADIO PER BARELLA Dimensioni (H x L x P): 1300x620x230 mm -

CUS101 CUSTODIA IN NYLON - -

BARELLA ATRAUMATICA
Barella portaferiti indispensabile nei casi in cui sia necessario
assicurare l’immobilità dell’infortunato per evitare traumi ulteriori.
Costruita interamente con profilati di alluminio anodizzato. Dotata
di sistema di apertura/chiusura di sicurezza alle due estremità.
Sistema di regolazione e blocco a diverse lunghezze. Superfici
antiscivolo. Effettuati test di collaudo per garantire la portata
nominale di kg. 150.
Fornita con set di 3 cinghie di sicurezza.
Portata massima garantita alla massima estensione kg 150.

A norma EN1865.
CUS103 custodia.

ARMADIO PER BARELLA
Armadio in metallo per barella verniciato a polveri epossidiche colore
arancio, 1 ripiano interno fisso per eventuali accessori.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI PESO

BAR017 BARELLA ATRAUMATICA
Dim. aperta 205x44 cm- Dim. chiusa 165x44 cm 

Dim. piegata 117x44 cm 9 KG

CUS103 CUSTODIA IN NYLON -
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PROFILI PARACOLPI

Grande flessibilità: i paracolpi flessibili sono prodotti con schiuma
poliuretanica espansa garantita senza CFC.
Grande resistenza: i profili sono altamente resistenti grazie ad una
pellicola poliuretanica esterna che li rende adatti anche agli ambienti
esterni.
Adesivo di lunga durata (per i profili autoadesivi): colla acrilica
resistente alla luce e all’invecchiamento. Forza 21 N / 25 mm.

VANTAGGI
Protezione per la persona: prevengono i danni al personale causati da
urti.
Segnaletica: alta visibilità per segnalare le zone di pericolo (spigoli,
colonne, passaggi, ...) grazie alla colorazione gialla e nera.
Semplici da installare: la grande flessibilità ed i diversi formati li rendono
facili da applicare.
I paracolpi flessibili si fissano tramite adesivo su vari tipi di superfici
(legno, metallo, muri, superfici laccate) pulite e libere da grassi.

I profili A, C, G, H, sono autoadesivi: si installano sul supporto prescelto
con le bande adesive presenti all’interno del profilo.
Il profilo B si applica ad incastro, se necessario può essere applicata
una colla specifica.
Il profilo D si installa tramite tre viti o una colla specifica.
Il profilo R è autoadesivo e protegge superfici tubolari di diametro da 40
a 70 mm.

ARTICOLO SU RICHIESTA

CODICE CARATTERISTICHE DIMENSIONI CONFEZIONE

CRO 500005 CATENA 25 MT X 7,5 Diam. 1 PZ

CRO 500006 PALO H 90 CM 1 PZ

CRO 500152 CONO POLIETIILENE H 50 CM 1 PZ

CATENA

POLIETILENE

BIANCO/ROSSO
diametro: 7,5 mm
colore: bianco / rosso
anelli di giunzione forniti
separatamente

PALO

SEGNALETICA

BIANCO/ROSSO
Palo segnaletica bianco/rosso 
H 90 CM con base metallica

NASTRI

SEGNALETICI

VARI
Da delimitazione
Adesivi
Bianco/rosso
Nero/giallo

CONO

BIANCO/ROSSO
Cono 50 cm in polietilene 
bianco/rosso
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CUPOLA DI SORVEGLIANZA

Specchio interno per controllo e sorveglianza in 4
direzioni, visibilità a 360°.
Materiale acrilico leggero e adatto al fissaggio al soffitto.
Con una buona resistenza anti-vandalismo, resiste 25 volte di più
rispetto al vetro dello stesso spessore.
Da fissare con viti o da appendere 4 catenelle da 1 m e ganci (forniti).

SEGNALETICA VARIA

-Adesiva

-Lamiera Alluminio 8/10

-Pannello Espanso tipo Forex

CODICE CARATTERISTICHE DIMENSIONI CONFEZIONE

CRO 500037 CUPOLA SORVEGLIANZA DIAM. 60 1 PZ

SE 3125 SPECCHIO PARABOLICO DIAM 60 1 PZ

SPECCHIO PARABOLICO

Specchio parabolico stradale.
Infrangibile.
Con staffa per attacco a palo diam. mm.60, regolabile verticalmente
ed orizzontalmente.
Ideale per uscite da passi carrai, garage, incroci ed immissione su
strade pericolose.

SEGNALETICA FOTOLUMINISCENTE
in caso di scarsa e improvvisa mancanza di illuminazione, la
segnaletica fotoluminescente consente di individuare istantaneamente
vie di fuga e attrezzature o aree importanti quali ad esempio: scale,
porte, ascensori, attrezzature antincendio, punti di raccolta e
comportamenti necessari in caso di emergenza, diminuendo il rischio
di incidente indotto.
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COLTELLO

DI SICUREZZA

DETECTABILE
Penguin 900M
Taglierina per nastro efficace 
e versatile, con impugnatura 
in plastica detectabile e lama 
in acciaio inossidabile.

COLTELLO

DI SICUREZZA

SOFIAC II
M&P 86.1.789
Coltello di sicurezza fornito 
con una lama di carbone 
rivestito TIN. Per tagliare i films, 
i fili di imballaggio e gli adesivi 
attorno i cartoni.

LAME

RICAMBIO

SOFIAC II
M&P 789.3T

COLTELLO

DI SICUREZZA

CHARTRON
M&P 66.1.152
Coltello di sicurezza con 
retrattilità della lama e 
possibilità di bloccare la lama 
in posizione di riposo.

LAME

RICAMBIO

M&P 152.6
Lama di ricambio per 
Chartron in Acciaio di prima 
qualità 54 x 19 mm. 
Spessore 0,65 mm.

LAME

RICAMBIO

M&P 152A.6
Lama di ricambio per 
Chartron in Acciao di prima 
qualità 54 x 19 mm ad angoli 
smussati. 
Spessore 0,65 mm.

LAME

RICAMBIO

M&P L453.6 AL
Lama di ricambio in Acciaio 
Inox Alimentare 60 x 19 mm. 
Spessore 0,60 mm. 
Confezione: 10x10 pz

LAME

RICAMBIO

M&P 147.6
Lama di ricambio per Gemel
in Acciaio di prima qualità 54 x 
19 mm. 
Spessore 0,65 mm.

COLTELLO

DI SICUREZZA

GEMEL

DETECTABILE
M&P 106.1.453AL
Coltello di sicurezza 
ambidestro con retrattilità 
della lama, interno metallico.
certificata per il contatto con 
gli alimenti.

COLTELLO

DI SICUREZZA

GEMEL
M&P 106.1.153
Coltello di sicurezza 
ambidestro con retrattilità 
della lama, interno metallico

CODICE MODELLO CONFEZIONE

CRO 500009 PENGUIN 900M 10 PZ

CRO 500055 SOFIAC II 10 PZ

CRO 500056 LAME RICAMBIO SOFIAC II 10 PZ

CRO 500089 CHARTRON 10 PZ

CRO 500090 LAME RICAMBIO CHARTRON 10 PZ

CRO 500091 LAME RICAMBIO CHARTRON ANGOLI SMUSSATI 10 PZ

CRO 500144 LAME RICAMBIO CHARTRON INOX 10 PZ

CRO 500171 GEMEL 10 PZ

CRO 500172 LAME RICAMBIO GEMEL 10 PZ

M&P 106.1.453AL GEMEL DETECTABILE 10 PZ
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CARTA MULTIUSI

CH 6040
Bobina prodotta in carta ovatta nazionale 100% riciclata,
2 veli micro incollati.- Rotolo 2 kg- 800 strappi

CH 6041
Bobina prodotta in carta ovatta nazionale,
2 veli micro incollati. Rotolo 6kg- 2.000 strappi

CH6042
Bobina super liscia pura cellulosa 25 grammi ALTA ASSORBENZA. 2 veli 
extra-resistenti godronati, 4 kg a rotolo- 900 strappi 

CH6047
Bobina prodotta in carta ovatta di cellulosa uso alimentare,
3 veli micro incollati. 2,5 Kg a rotolo- 500 strappi

PORTAROTOLI

CH6051
Cavalletto da muro o da banco in metallo.
COLORE bianco
DIMENSIONI Diametro massimo 34 cm, altezza massima

CH6050
Cavalletto a terra in metallo.
COLORE bianco
DIMENSIONI Diametro massimo 76 cm, altezza massima 32 cm

CODICE CARATTERISTICHE STRAPPI / PESO CONFEZIONE

CH 6041 OVATTA NAZIONALE RICICLATA 800- 2 kg 1 PZ ( 2 rotoli)

CH 6041 OVATTA NAZIONALE 2000- 6 kg 1 PZ ( 2 rotoli)

CH 6042 PURA CELLULOSA 900- 4 kg 1 PZ ( 2 rotoli)

CH 6047 OVATTA CELLULOSA BLU USO ALIMENTARE 500- 2,5 kg 1 PZ ( 2 rotoli)

CODICE CLASSIFICAZIONE CONFEZIONE

CH6050 CAVALLETTO A TERRA 1 PZ

CH6051 CAVALLETTO A MURO 1 PZ
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CARTA IGIENICA

CH 4008
Carta igienica in pura cellulosa, 2 veli micro-incollati, extra soft.
100% pura cellulosa
STRAPPI 180 da 11 cm

CH 4002
Carta igienica maxi jumbo, 2 veli in ovatta ecologica, micro-goffrata.
100% riciclata
STRAPPI 37 cm

IMBALLO 6 rotoli

CH4002
Bobina super liscia pura cellulosa 25 grammi ALTA ASSORBENZA. 2 veli
extra-resistenti godronati, 4 kg a rotolo- 900 strappi

CH E-TO/1 R7
Dispenser per carta igienica Jumbo MAXI (4002)
COLORE Verde e bianco opalino

PLURIBALL

PLURI100
Polietilene a bolle h. 100 cm . Mt 180

PLURI120
Polietilene a bolle h. 125 cm . Mt 180

PLURI150
Polietilene a bolle h. 150 cm . Mt 200

CODICE CARATTERISTICHE STRAPPI / PESO CONFEZIONE

CH 4008 PURA CELLULOSA 180- 750 gr ( confezione) 1 cf( 10 rotoli)

CH 4002 OVATTA NAZIONALE 840- 1,05 kg 1 cf ( 6 rotoli)

CH ETO1R7 DISPENSER ( x carta JUMBO) 1 PZ 

CODICE CARATTERISTICHE DIMENSIONI CONFEZIONE

PLURI 100 POLIETILENE A BOLLE H 100 CM - L 180 MT 1 PZ

PLURI 120 POLIETILENE A BOLLE H 120 CM - L 180 MT 1 PZ

PLURI 150 POLIETILENE A BOLLE H 150 CM - L 200 MT 1 PZ
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DISTRIBUTORE DPI SERIE SMART PLUS ICLOUD
Selezionatore touch screen.
Sportello di prelievo illuminato e lampeggiante.
Lettore di badge magnetico
Modem GPRS
Antenna
Warning sportello aperto.
Connessione GPRS Evo—giacenze aggiornate automaticamente.
Macchina a piatto rotante, con 12 ripiani, ciascuno dei quali può essere facilmente configurato per un 
diverso numero di settori (Max 36 settori min. 6 settori)
Segnalazione atti vandalici.
La macchina può essere configurata con settori diversi per piano a seconda delle esigenze del cliente.
La macchina non necessita di connessioni a reti locali, non necessita di installazioni software, il controllo 
dei prelievi avviene accedendo al servizio on line.
Al cliente vengono fornite le credenziali d’accesso al servizio database on-line.

VANTAGGI:
Facilità di installazione
Possibilità di verificare i consumi di innumerevoli installazioni dislocate sul territorio.
Possibilità di check via modem per facilitare eventuali ricerche guasti o aggiornamenti Firmware.
Invio di SMS all’operatore in caso di sotto scorta o malfunzionamento.
Nessun costo di eventuale aggiornamento software.
Energy saver: auto stand-by per il massimo risparmio energetico.
Distribuzione prodotti attiva anche in assenza di segnale GPRS.
Tempi di prelievo ridotti a meno di 6 secondi.
Possibilità di rilevamento delle presenze.
Interfacciabile con sistema gestionale SAP
Opzione multilingua per gli stabilimenti esteri.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI DPI

ARMADIO DPI WHAREHOUSE
L’armadio DPI ha le seguenti dimensioni: larghezza 75 cm, altezza 180 cm,
profondità 50 cm.
Le misure interne di ciascun scomparto sono: larghezza 29 cm, altezza 20 cm,
profondità 44cm.
Presenta sedici scomparti indipendenti ed accessibili grazie a sedici elettro-
serrature presenti sui fianchi.
E’ realizzato per interfacciarsi ad un distributore serie SMART.
La selezione dello sportello avviene digitando l’opportuno codice sulla tastiera
presente sul distributore.
Il collegamento al distributore, avviene attraverso un bus RS-485 con un cavetto
RJ-45 .
Il sistema è realizzato per connettere fino a 64 armadi sul bus.
Il prelievo dagli armadi avviene secondo le classiche regole del distributore:
- Appartenenza a lista abilitati
- Limitazione dei massimi consumi
- Reportistica On-Line.

Cestello rotante con segnalazione luminosa:

1. Luce verde segnala alloggiamento che distribuisce il prodotto selezionato

2. Luce rossa segnala blocco per la mancata chiusura dello sportello
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