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Gentile cliente,
In queste settimane di emergenza RemaTarlazzi ha attuato
tutte le azioni necessarie per tutelare la sicurezza dei
propri collaboratori e clienti, ed al contempo garantirti la 
massima qualità di servizio.

Abbiamo attivato la rotazione del personale, distribuito
dispositivi di protezione, potenziato il lavoro agile da casa,
limitato gli accessi ai nostri magazzini, monitorato la
salute dei collaboratori operativi nelle filiali.

Rimaniamo sempre raggiungibili via email, telefono o web e
i nostri agenti sono sempre a tua disposizione per gestire al 
meglio ogni tua esigenza.

Tutta la squadra RemaTarlazzi è al fianco degli operatori
della filiera elettrica, seppure in un nuovo modo, ma sempre con 
lo scopo di fornirti il miglio supporto possibile.

Controlla gli aggiornamenti, sempre disponibili su:
www.rematarlazzi.it

#UniamoLeNostreEnergie
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Ordina da computer, mail o telefono 
e ricevi direttamente in cantiere o azienda!

Per i tuoi ordini puoi sempre utilizzare il nostro portale B2B RemaTarlazzi 

Facile, a tua disposizione 24 ore su 24, con consegna garantita nel giorno 

successivo all'ordine!

Ordina & ricevi: con RemaTarlazzi non
serve recarsi in magazzino!

Dal lunedì al venerdì viene sempre garantita una consegna giornaliera

per il materiale ordinato entro le 18:30 del giorno precedente.

Puoi effettuare i tuoi ordini comodamente dal tuo ufficio:

- Contattandoci via mail

- Chiamando i nostri uffici commerciali o il tuo agente

- Online sul sito Https://efacile.rematarlazzi.it

Ti ricordiamo che in condizioni di normalità, al di fuori dell’emergenza 

sanitaria causata dal CornaVirus, RemaTarlazzi effettua 2 giri di 

consegne nelle zone coperte dal servizio 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALI

MASCHERINA CHIRURGICA
BARCODE: 5865116

Maschera di carta monouso ideale per la
protezione della bocca e naso.
Realizzata in morbida cellulosa
microporosa e con elastico auricolare.
Nota: la scatola contiene x10 mascherine

Materiale:
- Interno (strato igroscopico): non

tessuto spunbond
- Strato intermedio (filtro di isolamento):

polipropilene fuso.;
Esterno (strato impermeabile): non tessuto 
  spunbond
Elastico: 16 cm
Dimensione maschera: 18x9,5 cm,
Dimensione maschera estesa: 18x17,5 cm
PACKAGING: Box da 10 pcs

Come usare una mascherina igienica:

- Indossare accuratamente la mascherina igienica in modo da coprire la bocca e il naso e
assicurarne l'aderenza per minimizzare gli spazi tra il viso e la maschera igienica;

- Evitare di toccare la mascherina igienica durante l'uso - ogni volta che si tocca una mascherina
igienica usata, per esempio levandola, lavare la mani con acqua e sapone o con una salvietta
per le mani;

- Sostituire la mascherina igienica con una nuova e asciutta non appena quella usata diventa
umida;

- Non utilizzare più volte mascherine igieniche monouso;
- Eliminare immediatamente le mascherine igieniche dopo ogni utilizzo.

La mascherina igienica non conferisce una protezione assoluta dal contagio.
È perciò importante seguire tutte le misure d'igiene, compreso l'utilizzo della mascherina igienica,
per evitare una trasmissione interumana dell'influenza.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALI

Immagine esemplificativa, il prodotto potrebbe

differire.

MASCHERINA FFP2
BARCODE: 5865109

La Maschera FFP2 e’ conforme allo 
standard EN149:2001-2009 ed ha un livello di 
filtrazione delle particelle solide e liquide 
non oleose almeno del 95%.
Confezione da 20 pcs imbustati singolarmente

Le mascherine generiche, le mascherine di garza e le mascherine di carbone attivo non hanno 
alcun effetto protettivo sul virus. Il virus di solito non vive autonomamente nell'aria che respiriamo, 
ma aderisce a particelle come goccioline, polvere, forfora, ecc. 
Il suo diametro è generalmente maggiore di 5 micron, Il meccanismo di filtraggio delle mascherine 
FFP2 consiste nel bloccare queste particelle fini attraverso lo strato filtrante ad elevata prestazione 
in modo da costruire una barriera protettiva.
Nelle aree densamente popolate, e' fortemente consigliato indossare mascherine FFP2, che posso-
no prevenire il contagio dal virus.

TUTA PROTETTIVA IN TNT MONOUSO
BARCODE: TG XL: 5893553  TG XXL: 5893560

D.P.I. CATEGORIA 3

tipo 5 tipo 6 EN1149-5EN13034
EN13982-1

EN1073-2

Confezionato

:

in busta singola

- Tuta intera in polipropilene (52%) e polietilene (48%)
- Impermeabile all’aria ed al vapore acqueo
- Dotata di cappuccio
- Elastico ai polsi, alle caviglie, attorno al viso e in vita
- Assemblaggio con cuciture interne e
- Apertura anteriore con zip a doppio cursore, coperta da

una patella, senza bottoni

Immagine esemplificativa, il prodotto potrebbe

differire.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALI

VISIERA PROTETTIVA IN PLEXIGLASS
BARCODE: 5893379

Specifiche:
- Lente doppia antinebbia, antistatica, antiriflesso
- La fascia in schiuma ipoallergenica può assorbire il
   sudore e fornire abbastanza spazio per occhiali o
   occhiali di sicurezza.
- Design in schiuma ventilata per un maggiore flusso
   d'aria e comfort.
- La fascia saldata sonicamente conferisce allo
   scudo viso una maggiore resistenza e affidabilità.
- Leggero e comodo da indossare, veloce e facile da
   indossare.

- Eccellente protezione contro potenziali contaminazioni da agenti patogeni del sangue quindi
   corporei o schizzi chimici dannosi.
- Tutte le cinghie possono essere saldate o fissate allo scudo con un occhiello per la sicurezza
- Disponibile con elastico

GUANTI IN MAGLIA NYLON SPALMATI IN POLIURETANO

BIANCO
TG 8 BARCODE: 2881751
TG 9 BARCODE: 2881768
TG 10 BARCODE: 2881805

NERO
TG 8 BARCODE: 2881812
TG 9 BARCODE: 2881829
TG 10 BARCODE: 2881836

GUANTI IN MAGLIA NYLON SPALMATI IN POLIURETANO ULTRA LIGHT

TG 8 BARCODE: 4361596
TG 9 BARCODE: 4361619
TG 10 BARCODE: 4361640

Rispetto ai guanti monouso si ha una maggiore durata e resistenza. I guanti devono comunque essere 
igienizzati ad ogni utilizzo, e possibilmente anche le superfici con cui entrano a 
contatto. 
Quando la superficie del guanto presenta lacerazioni questi vanno sostituiti immediatamente, e smaltiti 
in modo corretto. A seconda del modello alcune aree della superficie del guanto potrebbero non essere 
completamente isolate da agenti esterni (es. tessuto).
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALI

Dimensioni: 800 x 800 x 30 mm

Feritoia rendiresto: 400 x 150 mm
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BARRIERE PARAFIATO

Barriera parafiato da banco, realizzata in plex trasparente dello spessore di 5 mm, 
completa di fenditoia rendiresto.
Il pannello è autoportante mediante piedi ad incastro.

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE IN ALTRE MISURE E ACCESSORI

Possibilità di aggiungere una 
barra a LED, per segnalazione luminosa, 
tramite il colore verde o rosso, 
della presenza dell’operatore

a

b

b min.200 / max 2000 a min.210 / max 3010 

Misure minime e massime

Possibilità di realizzazioni barriere parafiato customizzate
sia per forma che dimensione e di stampe ed incisioni

per il trasporto della luce personalizzate

BARCODE: 5894970
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IGIENIZZAZIONE

LA PREVENZIONE INIZIA DALLE MANI

1 - Bagna le mani prima di applicare il sapone

2- Sfrega con cura le mani non dimenticandoti

di passare in sapone anche tra le dita

3 - Risciaqua le mani per almeno 20 secondi

4 - Asciuga le mani con un asciugamano pulito

o preferibilmente con dei panni di carta

Usa e Getta

COME LAVARSI LE MANI

E QUANDO LAVARSI LE MANI NON È POSSIBILE

1 - Applicare qualche goccia di Gel sul palmo

della mano

2- Sfrega con cura le mani non dimenticandoti

di passare il Gel Igienizzante

anche tra le dita

3 - Continuare a strofinare fino al completo 

assorbimento del Gel. (Circa 40 secondi)

UTILIZZO DEI GEL IGIENIZZANTI   

ATTENZIONE: Non diluire i Gel Igienizzanti con acqua

IL MINISTERO DELLA SALUTE RACCOMANDA 
 PULIRE E IGIENIZZARE LE SUPERFICI CON PRODOTTI A BASE DI CLORO O ALCOOL

SUPERFICI IN GENERE Con Nebulizzatori e/o Pompe a bassa pressione manuali: 50-100 ml ogni litro di acqua 

PAVIMENTAZIONI Con Lance - Spazzoloni - Mocio : 20-50 ml ogni litro di acqua



IGIENIZZAZIONE

IGIENIZZANTE MANI

FORMATI
120 ml BARCODE: 5889471         
500 ml BARCODE: 5889495           
3 lt BARCODE: 5895359

Gel igienizzante per le mani a base alcolica (Alcoli 72% p/p) . 
Agisce in pochi secondi. Pratico in ogni situazione in cui si desidera 
pulire e igienizzare le mani.
Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini. 
In caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente
con acqua. 
Modo d’uso: Applicare una piccola quantità di prodotto direttamente
sulle mani e quindi frizionare fino a completa asciugatura.

SKUDO SPRAY SUPERFICI IGIENIZZANTE 200ML
BARCODE: 5895533

- Spray per superfici con alcool e clorexidina ad azione igienizzante
- Skudo è uno sgrassatore attivo grazie alla sua formula ad azione

igienizzante, garantendo igiene e pulizia di tutte le superfici trattate.
- Ideale in ufficio o in casa per igienizzare tavoli, sedie, mouse, telefoni,

penne, maniglie delle porte, tavolette del WC, etc.
- La Clorexidina contenuta nel prodotto svolge una duplice azione antisettica

che distrugge ed inibisce la moltiplicazione dei microorganismi
- Capacità: 200 ml

Sistema doppio uso che combina un invalicabile nebbiogeno anti 
intrusione con un potente strumento detergente ad azione igienizzante
Deterge a fondo ed igienizza qualsiasi ambiente
Nebulizzato nell'aria rimane in sospensione per diverse ore abbattendo 
qualsiasi particella presente nell'aria, raggiungendo qualsiasi fessura, 
angolo superficie o parete con una efficienza stimata oltre 1700 volte 
superiore ad un normale erogatore spray.
Formulazione nebbiogena non tossica a base di alcool, acqua, glicole 
dipropilanico e sali di ammonio quaternari.
Testato con il Dipartimento di chimica dell'Università di Torino

PURIFOG 
PUMP 1500 - BARCODE: 5896950
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PUMP 4000 - BARCODE: 5896967
MODULAR 300 - BARCODE: 5896929
MODULAR 400 - BARCODE: 5896936
MODULAR 500 - BARCODE: 5896943

MODULAR 200 - BARCODE: 5896912



IGIENIZZAZIONE
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Fotocellula e erogatorePulsante di sicurezza 
A coperchio aperto viene 

inibita l’erogazione.

LED di segnalazione Vano batterie

Funzionamento: automatico
Alimentazione: 4 batterie tipo C non incluse
Capacità: 1 lt
Quantità erogata: 0,8 ml ±20%
Materiale: ABS con finestra trasparente per il controllo del livello
LED: funzionamento / avviso batterie scariche
Sicurezza: Pulsante interno
Installazione: a parete 
Viti e tasselli: inclusi nella confezione
Strip biadesivo: applicate sul retro del prodotto
Dimensioni (LxPxH): 120 x 140 x 280 mm

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

DISTRIBUTORE IGIENIZZANTE ELETTRONICO A BATTERIA
BARCODE: 5906291



IGIENIZZAZIONE

IDROPULITRICE K2 CLASSIC
BARCODE: 4961413

IDROPULITRICE K2 BASIC
BARCODE: 5038220

La K2 Basic è ideale per la pulizia di biciclette, attrezzi o 
mobili da giardino e per lo sporco normale in svariate aree 

intorno alla casa. Questo prodotto è destinato all'uso 
occasionale. Tra le caratteristiche principali: una pistola, un 

tubo flessibile ad alta pressione da 3 m, una lancia rotante 
per rimuovere lo sporco ostinato ed un filtro per l'acqua che 

protegge la pompa dall'ingresso di particelle di sporco.

Dati tecnici
Allacciamento elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Pressione (bar/MPa) Max. 110 / Max. 11
Portata (l/h) Max. 360
Temperatura di alimentazione (°C) Max. 40
Potenza allacciata (kW) 1,4
Resa per area (m²/h) 20
Peso senza accessori (kg) 4
Peso con imballo (kg) 4,7
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 176 x 280 x 443

Dotazione
Pistola Alta Pressione, G 120 Q
Ugello rotante
Tubo alta pressione, 3 m
Attacchi Quick Connect
Filtro idrico fine integrato
Raccordo tubo da giardino da 3/4"

L'idropulitrice K 2 è ideale per uso occasionale e sporco 
leggero. Compatta, leggera e facilmente trasportabile pulisce 
perfettamente biciclette, attrezzi da giardino, mobili da 
esterno e altro ancora. Una volta completata l'attività di 
pulizia K2 può essere riposta senza occupare molto spazio. 
Gli accessori in dotazione della K 2 Classic comprendono una 
pistola a spruzzo, un tubo da 3 m, un ugello a getto piatto e 
un filtro dell'acqua per proteggere la pompa dall'ingresso di 
particelle di sporco. Dati tecnici: area di prestazione 20 m² / h, 
pressione 110 bar max., Portata 360 l / h max., Carico di 
connessione 1400 Watt.

Dati tecnici
Allacciamento elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Pressione (bar) Max. 110
Portata (l/h) Max. 360
Temperatura di alimentazione (°C) Max. 40
Potenza allacciata (kW) 1,4
Resa per area (m²/h) 20
Peso senza accessori (kg) 3,3
Peso con imballo (kg) 4,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 393 x 171 x 243

Dotazione
Pistola Alta Pressione, G 120 Q
Lancia alta pressione
Tubo alta pressione, 3 m
Filtro idrico fine integrato
Raccordo tubo da giardino da 3/4"
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IGIENIZZAZIONE

IDROPULITRICE K3 FULL CONTROL
BARCODE: 5487264

IDROPULITRICE K4 FULL CONTROL ACQUA FREDDA (su ordinazione)
BARCODE: 4856832

La K 4 Full Control è lo strumento migliore per controllare potenza e pressio-
ne durante il lavoro. Per regolare la pressione è sufficiente girare la lancia 

Vario Power, in questo modo sul display a LED della pistola Full Control sarà 
visualizzata la pressione utilizzata per avere il massimo controllo. Grazie a 
questa innovazione, l'utente ha sempre a portata di mano le impostazioni e 

può cambiarle a seconda della superficie e dello sporco che incontra. L'area di 
pulizia è di circa 30 m²/h. La dotazione si compone di pistola alta pressione full 
control, lancia Vario Power full control, ugello mangiasporco full control, tubo 
alta pressione da 6m, sistema Plug'n'Clean per l'applicazione del detergente.

Dati tecnici
Allacciamento elettrico (V/Hz) 230 / 50
Pressione (bar/MPa) 20 - Max. 130 / 2 - Max. 13
Portata (l/h) Max. 420
Temperatura di alimentazione (°C) Max. 40
Potenza allacciata (kW) 1,8
Resa per area (m²/h) 30
Peso senza accessori (kg) 11,4
Peso con imballo (kg) 14,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 397 x 305 x 584

Dotazione
Pistola Alta Pressione, G 145 Q 
Full Control
Lancia Vario Power
Ugello rotante
Tubo alta pressione, 6 m
Attacchi Quick Connect

La K 3 Full Control è un'idropulitrice entry level con innovativo 
sistema di controllo pressione e portata visibile sul display 
della pistola: è sufficiente girare la lancia vario power sul 
simbolino che indica l'oggetto da lavare perché sulla pistola 
si visualizzi il comando. Altre caratteristiche di questo prodot-
to sono: l'impugnatura telescopica e la base più ampia che lo 
rende stabile. La seconda impugnatura sulla base rende 
questa idropulitrice molto comoda da sollevare. Completa la 
dotazione la lancia con ugello mangiasporco. Il detergente va 
sempre applicato in bassa pressione. Area di pulizia 25 m²/h.

Dati tecnici
Allacciamento elettrico (V) 220 - 240
Pressione (bar/MPa) 20 - Max. 120 / 2 - Max. 12
Portata (l/h) Max. 380
Temperatura di alimentazione (°C) Max. 40
Potenza allacciata (kW) 1,6
Resa per area (m²/h) 25
Peso senza accessori (kg) 4,3
Peso con imballo (kg) 6,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 307 x 280 x 677

Dotazione
Pistola Alta Pressione, G 120 Q Full Control
Lancia Vario Power
Ugello rotante
Tubo alta pressione, 6 m
Applicazione detergente tramite, serbatoio
detergente estraibile
Impugnatura telescopica
Filtro idrico fine integrato
Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Applicazione detergente tramite, 
Sistema Plug 'n' Clean
Impugnatura telescopica
Motore raffreddato ad acqua
Rete
Filtro idrico fine integrato
Raccordo tubo da giardino da 3/4"
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IGIENIZZAZIONE

LINEA PULITORI A VAPORE SC EASYFIX

La linea di pulitori a vapore Kärcher SC EasyFix è la più veloce e sicura di tutti i tempi! SC EasyFix è 
pronto per l'uso dopo un tempo di riscaldamento di soli 30 secondi. Il serbatoio dell'acqua è ricaricabile 
velocemente e continuamente e permette la pulizia non-stop facendo risparmiare tempo. 
La cartuccia anticalcare decalcifica automaticamente l'acqua, aumentando la vita della macchina. 
I pulitori a vapore Kärcher SC EasyFix puliscono senza sostanze chimiche, lavorando su tutti i tipi di 
superfici dure ed eliminando il 99,999% dei germi domestici. La nuova bocchetta pavimenti EasyFix è 
comodissima: Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. 
Il panno aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò la pulizia è più profonda. 
L'intensità del vapore può essere regolata su vari livelli differenti. 

DIFFUSORE DETERGENTE DISINFETTANTE FJ 6
BARCODE: 5896752

Il Diffusore Detergente Disinfettante FJ 6, compatibile con 
tutte le idropulitrici Kärcher, permette di 
trasformare disinfettanti e d5008841etergenti in schiuma 
extra potente per una facile pulizia e disinfezione di tutte le 
superfici esterne. Ideale per veicoli, vialetti, mobili da 
giardino, facciate, scale, pareti, terrazze e cancellate. Basta 
fissare l'ugello alla pistola (al posto della lancia), 
versare al suo interno il detergente o il disinfettante e 
applicare la schiuma. 
La Dose di detergente/disinfettante può essere 
facilmente regolata attraverso l'ugello 
(manopola gialla) e anche la potenza del getto può essere 
regolata secondo necessità. Non danneggia l’idropulitrice 
in quanto il liquido non passa attraverso la macchina. 
Capacità del contenitore ca. 0,6 litri.

Dati tecnici
Peso (kg) 0,2
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 93 x 201 x 184
Compatibilità TUTTE LE IDROPULITRICI SERIE K
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SV7 (Pulitore a vapore con aspirazione)
BARCODE: 4987093
Giri motore max. (W): 2200
Capacità acqua (l): 0,45
Serbatoio di riempimento (l): 0,5
Pressione del vapore max. (bar): 4
Filtro id  rico (l): 1,2
Depressione (mbar/kPa): 210 / 21
Lunghezza cavo (m): 6
Tempo necessario per il riscaldamento (min.): 5
Uscita vapore (g/h): 65
Sistema filtrante: Sistema filtro multi stage
Resa riscaldamento (W): 1100
Riempimento continuo: 1
Volume di raccolta ulteriore (l): 0,6
Peso senza accessori (kg): 9,4
Peso con imballo (kg): 15,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm): 515 x 336 x 340

EASYFIX SC 1 (su ordinazione)
BARCODE: 5275458
Dati tecnici
Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²): 20
Resa riscaldamento (W): 1200
Pressione del vapore max. (bar): 3
Lunghezza cavo (m): 4
Tempo necessario per il riscaldamento (min.): 3
Kessel- / Tankinhalt (l): 0,2
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) : 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Peso senza accessori (kg): 1,6
Peso con imballo (kg): 3,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm): 321 x 127 x 186

IGIENIZZAZIONE - PULITORI A VAPORE 

EASYFIX SC 2(su ordinazione)
BARCODE: 5896790

Dati tecnici
Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²): 20

Resa riscaldamento (W): 1200
Pressione del vapore max. (bar): 3

Lunghezza cavo (m): 4
Tempo necessario per il riscaldamento (min.): 3

Kessel- / Tankinhalt (l): 0,2
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) : 1 / 220 - 240 / 50 - 60

Peso senza accessori (kg): 1,6
Peso con imballo (kg): 3,3

Dimensioni (Lu x La x H) (mm): 321 x 127 x 186
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EASYFIX SC 3 UPRIGHT
BARCODE: 5896806

IGIENIZZAZIONE - PULITORI A VAPORE

Dati tecnici
Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²): 20

Resa riscaldamento (W): 1200
Pressione del vapore max. (bar): 3

Lunghezza cavo (m): 4
Tempo necessario per il riscaldamento (min.): 3

Kessel- / Tankinhalt (l): 0,2
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) : 1 / 220 - 240 / 50 - 60

Peso senza accessori (kg): 1,6
Peso con imballo (kg): 3,3

Dimensioni (Lu x La x H) (mm): 321 x 127 x 186

EASYFIX SC 4 (su ordinazione)
BARCODE: 5008858

Dati tecnici
Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²): 20

Resa riscaldamento (W): 1200
Pressione del vapore max. (bar): 3

Lunghezza cavo (m): 4
Tempo necessario per il riscaldamento (min.): 3

Kessel- / Tankinhalt (l): 0,2
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) : 1 / 220 - 240 / 50 - 60

Peso senza accessori (kg): 1,6
Peso con imballo (kg): 3,3

Dimensioni (Lu x La x H) (mm): 321 x 127 x 186

EASYFIX SC 5
BARCODE: 5008841

Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²): 20
Resa riscaldamento (W): 1200
Pressione del vapore max. (bar): 3
Lunghezza cavo (m): 4
Tempo necessario per il riscaldamento (min.): 3
Kessel- / Tankinhalt (l): 0,2
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) : 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Peso senza accessori (kg): 1,6
Peso con imballo (kg): 3,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm): 321 x 127 x 186

Dati tecnici
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BOCCHETTA PER ABITI PGENERATORI DI VAPORE SERIE SC e SV
BARCODE: 5909605



IGIENIZZAZIONE

LAVASCIUGA PAVIMENTI FC3 CORDLESS
BARCODE: 5199624

LAVASCIUGA PAVIMENTI FC5 NEW
BARCODE: 5328574

La funzione due in uno della lavasciuga pavimenti FC 5 ti consente di pulire e 
aspirare lo sporco in un solo passaggio. Non c'è bisogno di aspirare prima - 

lavare i pavimenti non è mai stato più facile, veloce e completo. I rulli in microfi-
bra rotanti, inumiditi automaticamente, raccolgono lo sporco, mentre la miscela 

di acqua e sporco viene allo stesso tempo continuamente aspirata. Questa 
pratica funzione autopulente mantiene i rulli sempre puliti e pronti all'uso.

Dati tecnici
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Potenza assorbita (W) Max. 460
Potenza (W) Max. 460
Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²) 60
Capacità serbatoio acqua pulita (ml) 400
Capacità serbatoio acqua sporca (ml) 200

Dotazione
Sistema a doppio serbatoio
Coppia di rulli gialli
RM 536 detergente universale, 30ml
Stazione di appoggio e lavaggio rulli

Pulizia continua con acqua pulita? Con FC 3 senza fili grazie all'innovativa 
funzione autopulente è ora possibile - addio al tradizionale mocio. I rulli rotanti 
sono costantemente bagnati con acqua pulita mentre lo sporco raccolto 
finisce in un serbatoio apposito. Grazie a questo sistema i pavimenti sono fino 
al 20% più puliti rispetto all'utilizzo del tradizionale mocio. FC 3 inoltre con il 
suo nuovo design riesce non solo ad arrivare facilmente sotto i mobili, ma 
consente anche di risparmiare spazio.

Dati tecnici
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) 1 / 100 - 240 / 50 -60
Prestazioni di area per carica della batteria (m²) 60
Capacità serbatoio acqua pulita (ml) 360
Capacità serbatoio acqua sporca (ml) 140
Ampiezza rullo (mm) 300
Tempo di asciugatura del pavimento (min.) 2
Tensione batteria (V) 7,2
Tempo durata batteria (min.) 20
Tempo di ricarica della batteria (h) 4
Tipo di batteria Batteria Li-Ion
Peso senza accessori (kg) 2,4
Peso con imballo (kg) 4,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 305 x 226 x 1220

Dotazione
Sistema a doppio serbatoio
Coppia di rulli gialli
RM 536 detergente universale, 30ml
Parcheggio con deposito rulli
Carica batteria

Ampiezza rullo (mm) 300
Tempo di asciugatura del pavimento (min.) 2
Volume stazione di lavaggio (ml) 200
Lunghezza cavo (m) 7
Peso senza accessori (kg) 4,6
Peso con imballo (kg) 6,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 320 x 270 x 1220
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DISINFEZIONE
Efficace lotta ai virus senza prodotti chimici

Trotec offre soluzioni innovative anche in tema di disinfezione. L’ozono, oltre ad agire contro le 
molecole degli odori, uccide in modo efficace anche virus e batteri. 
I generatori di ozono permettono la rapida decontaminazione di interi locali poiché il gas generato 
raggiunge anche i punti più nascosti che, con le procedure di pulizia meccanica, vengono spesso 
tralasciati. Ciò si traduce in un risparmio di costi per il personale e in tempi di reazione più rapidi: la 
soluzione ideale ad esempio per bus e treni, navi da crociera, uffici, sale d'attesa di studi medici, 
palestre e molti altri impieghi.

Studi specialistici dimostrano inoltre che il 99% dei virus può essere distrutto in seguito a un breve 
tempo di trattamento con alta concentrazione di ozono. Il trattamento con ozono è quindi particolar-
mente economico per la disinfezione di ampie aree quali scompartimenti di treni, pullman, traghetti 
o navi da crociera.

IGIENIZZAZIONE - GENERATORI DI OZONO

DISINFEZIONE DELL'OZONO IN SUPERMERCATI E FARMACIE

Epidemie influenzali stagionali, muffe e agenti patogeni 
batterici rappresentano una serie di sfide per supermercati e 
farmacie. Centinaia di mani afferrano un carrello o un cestino 
della spesa ogni giorno, raccolgono merci per l'ispezione e 
pagano senza contanti al sistema di cassa POS.

ATTREZZI PER L’ALLENAMENTO PRIVI DI GERMI E VIRUS IN 
PALESTRE E SALE TERAPEUTICHE

Il settore del fitness è in pieno boom. Milioni di persone si 
allenano regolarmente in uno dei numerosi fitness club; in 

tanti ogni giorno. Persino nella fascia di età dai 70 anni in su è 
attivo in confronto un numero elevato di anziani appassionati di 

strutture di fitness per mantenersi in forma malgrado i rischi 
dovuti all’età.

DISINFEZIONE CON OZONO DI AUTOBUS E TRENI
Nei luoghi dove le persone si incontrano e vengono trasportate in 

spazi ristretti, la pulizia efficace e la disinfezione delle superfici 
gioca un ruolo decisivo. Gli autobus e i tram dei trasporti pubblici 
hanno una cosa in comune: i sedili, gli scompartimenti dei treni e 
le cabine devono essere puliti più volte al giorno e disinfettati con 

un metodo efficace come la disinfezione ad ozono

STUDI MEDICI ED ENTI PUBBLICI PRIVI DI GERMI E VIRUS GRAZIE 
ALL’OZONO
Chi non ci è passato almeno una volta: nella sala d’attesa del 
dottore, spesso sovraffollata, o all’ufficio anagrafe, le persone sono 
sedute l’una a ridosso dell’altra e capita spesso che qualcuno 
tossisca o starnutisca addosso a qualcun altro. Ma anche in 
assenza di un contatto diretto tra le persone, ciò non toglie che 
virus, germi, batteri e spore patogeni siano comunque presenti.
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IGIENIZZAZIONE - GENERATORI DI OZONO

AIROZON 14 ECO
BARCODE: 5900374

AIROZON 28 ECO
BARCODE: 5900381

AIROZON 4000 S
BARCODE: 5900398

Generazione di
Ozono

Portata aria

Modalità

Timer

Telecomando

Peso

L x B x H

Lunghezza cavo

Potenza assorbita

Alimentazione

2 Stadi:
7.000 / 14.000 mg/h

4 Stadi: 7.000 / 14.000
21.000 / 28.000 mg/h

1 Stadio:
4.500 mg/h

168 m3/h 288 m3/h 55 m3/h

-
Start-Stop / Timing / 

Real-Time / Continuous
Start-Stop / Timing / 

Real-Time / Continuous

fino 120 Minuti fino 135 Minuti 1 Fino infiniti Minuti

- Si -

3,75 kg 6,3 kg 4,5 kg

278 x 166 x 225 mm 278 x 166 x 225 mm 410 x 210 x 239 mm

1,4 m 1,4 m 1,5 m

180 Watt 350 Watt 115 Watt

220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz
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Generatore di ozono Airozon 10000
BARCODE: 5900404

L'Airozon 10000 è particolarmente compatto, facile da trasportare, estremamente maneggevole e, 
con una straordinaria capacità di produzione di ozono di 10.000 mg all'ora e quindi adatto a una 
vastissima gamma di applicazioni.

Prestazioni, rapidità, mobilità, affidabilità, facilità d'uso e manutenzione sono qui criteri rilevanti!

Questo neutralizzatore di odori si contraddistingue non solo per il peso ridotto e le dimensioni 
compatte; dotato di un contatore delle ore di operatività e di un timer per intervalli di pulizia 
automatica di fino a 30 ore di utilizzo, questo dispositivo facile da usare genera ben 10.000
 milligrammi di ozono l'ora ed è quindi adatto per una vasta gamma di compiti.

Lo spettro di applicazione dell'Airozon 10000 va dal trattamento dei veicoli alla disinfezione, ad 
esempio in caso di formazione di muffa, all'eliminazione degli odori dovuti a incendio o di sostanze 
chimiche in stanze, mobili o tessili, o ancora all'eliminazione dell'odore di muffa dopo un 
allagamento fino alla neutralizzazione di molecole di odori estremamente resistenti e difficili da 
eliminare con altri apparecchi.L'ozono è il secondo disinfettante più potente al mondo e la sua 
funzione è quella di eliminare batteri, virus e odori. Essendo un gas, l'ozono ha il grande vantaggio, 
rispetto ad altri disinfettanti, di poter essere distribuito uniformemente ovunque, anche in zone 
inaccessibili, e in pochi minuti. Con l'ozono, le superfici possono essere decontaminate in modo 
efficace e soprattutto rapido senza bisogno di utilizzare un altro disinfettante. Essendo un gas, 
l'ozono ha il grande vantaggio di poter essere distribuito uniformemente ovunque, anche in zone 
inaccessibili e in pochi minuti. Anche nei punti che con i disinfettanti liquidi sono difficili o impossibili 
da raggiungere.

Ecco alcune caratteristiche tecniche dell'Airozon 10000:

- Ambiente di lavoro: da 10 a 40 °C
- Portata d'aria: circa 500 m³/h
- Capacità di produzione di ozono: circa 10.000 mg/h
- Alimentazione elettrica: 230 V - 50/60 Hz
- Presa di corrente: Schuko / CEE 7/7
- Lunghezza: 460 mm
- Larghezza: 310 mm
- Altezza: 320 mm
- Peso: 8 kg

IGIENIZZAZIONE - GENERATORI DI OZONO
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IGIENIZZAZIONE - GENERATORI DI OZONO

Generatore di ozono Airozon Supercracker (SOLO SU ORDINAZIONE - Tempi di consegna 4/5 settimane dall’ordine)
BARCODE: 5900411

Il nostro modello più potente non è solo uno dei neutralizzatori di odori mobile con le prestazioni più 
elevate sul mercato, ma è anche uno dei più veloci!

Grazie al suo innovativo processo di ionizzazione, Airozon Supercracker è in grado di generare 
concentrazioni di ozono particolarmente reattive nell'aria all'interno degli ambienti!

Inoltre, il generatore mobile dispone di una modalità di rigenerazione dell'ossigeno speciale: nei 
generatori di ozono tradizionali l'ozono deve essere scomposto nuovamente in ossigeno prima che si 
possa mettere piede negli ambienti trattati.

Grazie a questa modalità speciale di generazione dell'ossigeno, Airozon Supercracker accellera in 
modo proattivo la decomposizione dell'ozono attivo trasformandolo in ossigeno.

Lo spettro di applicazione di Airozon Supercracker va dal trattamento dei veicoli alla disinfezione, ad 
esempio in caso di formazione di muffa, all'eliminazione degli odori dopo un incendio o di sostanze 
chimiche in ambienti chiusi, nei mobili o nei tessuti, o ancora all'eliminazione dell'odore di muffa 
dopo un allagamento fino alla neutralizzazione di molecole di odori estremamente resistenti e 
difficili da eliminare con altri apparecchi.

L'ozono è il secondo disinfettante più potente al mondo e la sua funzione è quella di distruggere 
batteri, virus e odori. Essendo un gas, l'ozono ha il grande vantaggio, rispetto ad altri disinfettanti 
liquidi, di poter essere distribuito uniformemente ovunque, anche in zone inaccessibili, in pochi 
minuti. Con l'ozono, le superfici possono essere decontaminate in modo efficace e soprattutto 
rapido, senza bisogno di usare un altro disinfettante.

Ecco alcuni dati tecnici dell'Airozon Supercracker:

- Intervallo di lavoro: da 10 a 40 °C
- Portata d'aria ca.: 500m³/h
- Generazione di ozono ca.: 10.000 mg/h
- Alimentazione elettrica: 230 V / 50 Hz
- Lunghezza: 400 mm
- Larghezza: 600 mm
- Altezza: 890 mm
- Peso: 20 kg
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Pompa plastica LITHIUM 8. Pompa a pressione elettrica a tracolla. 
Ricaricabile con batteria al litio e caricabatteria. Bocca di riempimento di 12 

Cm con filtro. Spallacci imbottiti ed idrorepellenti, sgancio rapido delle 
cinghie, portalancia verticale, vano batteria ispezionabile, interruttore 

geneRal e, lancia Cm 65, tubo retinato resistente al calore e al gelo.-
Pressione 2,8-3,8 BAR. 

IGIENIZZAZIONE

AREXONS SGRASSANTE FULCRON
Tanica da 5 l.BARCODE: 5895564

AREXONS SGRASSANTE FULCRON
Dispenser spray da 0,5 l. BARCODE: 5555789

SANY CL IGIENIZZANTE CLORO ATTIVO 5 l.
BARCODE: 5895557

FAREN IGIENIZZANTE PEROSSIDO DI IDROGENO 5 l.
BARCODE: 5933310

POMPA IN PLASTICA ARIEL CAPACITÀ 15 l.
BARCODE: 5895465

POMPA PLASTICA ELETTRICA LITHIUM 8
BARCODE: 5895472

Pompe ad accumulo di pressione dalle eccellenti caratteristiche tecniche.
Le diverse capacità e la ricca dotazione di accessori le rendono ideali per un 

utilizzo molteplice: dalla cura di giardini all’utilizzo per l’igienizzazione di ambienti
Con ruote.

NOTA: NON USARE CON ALTA CONCENTRAZIONE DI IGIENIZZANTI 

PULITUTTO ROTOLO DI CARTA IN CELLULOSA PURA 1,5KG - 2 PEZZI
BARCODE: 5397068



Rosy 12 è una pompa a pressione a zaino per la cura e la protezione 

con antiparassitari di giardini, orti, frutteti, serre, e per l’ erogazione 

di sostanze diserbanti. Totalmente ermetica, pompa ambidestra, 

regolatore di pressione, tubo retinato da 120 cm resistente al calore 

e al gelo e pistone in nylon. Consigliata per superfici fino a 1500 mq.

Pompe ad accumulo di pressione dalle eccellenti 

caratteristiche tecniche.

Le diverse capacità e la ricca dotazione di accessori le rendono ideali 

per un utilizzo molteplice: detergenti, acidi, oli idraulici, glicole.

Stabile su piano inclinato.

IGIENIZZAZIONE

POMPA ALTA 7000
BARCODE: 5895977

POMPA SPALLA ROSY LT. 12
BARCODE: 5895960

POMPA ALTA 2000
BARCODE: 5895953

La pompa a pressione Alta 2000 fa parte della linea di articoli 

adatti a spruzzare oli, lubrificanti, disarmanti edili, detergenti e 

disincrostanti. La DI MARTINO produce la linea “Alta” con guarni-

zioni in FPM (VITON®) e in EPDM. Con questi due tipi di guarnizio-

ni si riesce a irrorare la maggior parte dei liquidi esistenti sem-

preché questi rispettino le parti in plastica delle pompe. Determi-

nanti sono anche le concentrazioni e le miscele degli elementi 

chimici usati. È quindi sempre suggerita una valutazione con 

prove pratiche. 
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IGIENIZZAZIONE

KIT BATTERIA E CARICABATTERIA 18V (5AH)
BARCODE: 5259540

POMPA IRRORATRICE A ZAINO 18V
BARCODE: 5902118

NEBULIZZATORE 18V
BARCODE: 5902125

1 batteria 5.0Ah Lithium+ e caricabatteria

Batterie con tecnologia Lithium+ che garantisce più potenza, più 

autonomia e più durata nel tempo rispetto alla precedente gene-

razione di batterie litio

4 indicatori di stato di carica (100%, 75%, 50%, 25%)

Tecnologia IntelliCell™ che monitora e bilancia ogni singola cella 

per massimizzarne l'autonomia e la durata nel tempo

Compatibile con tutti gli elettroutensili Ryobi 18V ONE+

Nebulizzatore senza fili per la cura del giardino senza il vincolo di 

dover essere vicino ad una presa della corrente

Pressurizza premendo un tasto

Serbatoio graduato da 3.5L

Lancia integrata per utilizzo anche solo con una mano

Consigliato per aree fino a 600mq con batteria 5.0Ah RB18L50 

(non inclusa)

La pompa irroratrice a batteria permette di nebulizzare liquidi in 

giardino che richiedono un elevato volume (inclusi trattamenti fitosa-

nitari e fertilizzanti) senza fatica

Schienale e spallacci imbottiti per un estremo confort anche in uso 

prolungato

Capienza tanica 15L, struttura metallica per una distribuzione 

ottimale del peso

Innesco con blocco per uso prolungato

2 ugelli inclusi: ugello a ventaglio e ugello regolabile



IGIENIZZAZIONE

COMPRESSORE SANY+AIR
BARCODE: 5895496

Sany + Air è il capostipite di una nuova gamma di 
compressori Nardi studiati per la disinfezione e 
la sanificazione. Grazie alla nebulizzazione di 
liquidi igienizzanti è possibile disinfettare ogni 
tipo di ambiente e superficie. Costruito con 
componenti tutti italiani e certificati ha un'altis-
sima efficienza ed una resa tale che permette di 
lavorare diverso tempo in continuo. 
Il Sany + Air è un compressore senza olio a 
bassa pressione dotato di pistola in pressione 
che riesce con pochissima aria a nebulizzare il 
prodotto scelto. 

Sany + Air ha un cuore piccolo ma forte, è costi-
tuito da un gruppo pompante estremamente 
resistente. 
I materiali robusti utilizzati hanno permesso di 
ottenere un compressore di piccole dimensioni 
in grado di lavorare in continuo molte ore senza 
nessuna manutenzione. Infatti è un compressore 
che utilizza la stessa tecnologia dei compressori 
costruiti per uso professionale nel settore medi-
cale come i compressori per i dentisti. 

Sany + Air è il massimo dell'efficienza. La sua 
peculiarità è che avendo uno spruzzo costante 
riesce a depositare in modo omogeneo il prodotti 
sanificanti su ampie superfici. Pertanto non 
necessita di asciugatura. 
Dotato di una spirale di 5 metri consente lo 
spostamento ed il movimento rapido e libero 
attorno ad oggetti e cose. Il prodotto igienizzante 
prescelto non viene sprecato perché la miscela-
zione con l'aria consente una micro nebulizza-
zione.

Sany + Air è un compressore di facile utilizzo. 
Una volta inserito il liquido da nebulizzare nel 
serbatoio ed inserita la presa elettrica, si accen-
de tramite l'interruttore ON/OFF rosso e grazie 
al riduttore di pressione sul compressore e al 
regolatore di flusso, si può decidere l'intensità 
della nebulizzazione e la quantità di liquido 
vaporizzato. 

SANY+AIR FACILE DA UTILIZZARE

QUALITÀ DEL GRUPPO POMPANTE EFFICIENZA
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RILEVAMENTO TEMPERATURA

HT ITALIA
TERMOMETRO AD INFRAROSSI
BARCODE: 5887071

MELCHIONI
TERMOMETRO AD INFRAROSSI
BARCODE: 5898428

- Accurate misure di temperature non a contatto
- Selezione misure °C o °F
- Selezione misura su parti umane (Body) o superfici (Surface)
- Impostazione condizioni di allarme sulle misure
- Salvataggio dei risultati di misura (max 32 locazioni)
- Data Hold e Auto Power OFF
- Selezione automatica del campo di misura e risoluzione del display

0.1°(0.1°F)
- Retroilluminazione

Caratteristiche Generali
Risoluzione display 0.1°C (0.1°F); Temperatura di utilizzo 10°C ÷ 40°C 
(50°F ÷ 104°F); Temperatura conservazione 0°C ÷ 50°C (32°F ÷ 122°F)
Umidità di utilizzo min. 85%RH; Alimentazione 3V DC (2 x 1.5V tipo AA IEC 
LR06); Dimensioni (L x La x H) 149 x 77x 43mm;
Peso (batterie incluse) 400g;
Certificazione CE, TUV ed FDA
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Questo termometro è uno strumento di misura a infrarossi
progettato per la valutazione della temperatura senza contatto. Veloce, 
accurato nelle misure e di facile utilizzo, dotato di display con indicazioni 
differenti (HI / Lo) per indicare le differenze di temperatura. 
Alta (HI): appare quando la temperatura indicata è più alta di 40° C (104° F)
Bassa (Lo): appare quando la temperatura indicata è più bassa di 30° C 
(86° F)

MODALITÀ D’UTILIZZO
- Per misurare la temperatura, punta il termometro ad

una distanza di 2/5cm, tieni premuto il grilletto
per circa 1 secondo e quindi rilascialo.

Specifiche Tecniche
- Distanza di misurazione: da 2 a 5cm
- Gamma di misura: 31° C ~ 40° C (88° F ~ 104° F)
- Lunghezza d’onda: 7.5~13.5 um
- Precisione: ± 0.3° C (o ± 0.6° F)
- Tempo di risposta: Min. 1sec, risposta al 95%
- Indicazione livello batteria sul Display
- Alimentazione batterie: 1.5V 2xAAA
- Temperatura operativa: 10° C ~ 35 ° C
- Umidità: 10 ~ 85%
- Peso: circa 150g (con batterie)

CARATTERISTICHE VISIBILI SUL DISPLAY
Carica della batteria
Temperatura rilevata
Unità di misura (°C / °F)



COSA SONO E COME FUNZIONANO

I dispositivi di misurazione della temperatura corporea 

consentono la rilevazione istantanea del dato sulla base della 

radiazione infrarossa che ogni corpo emette. 

Il sensore termico, analizza questa radiazione e determina il 

valore di temperatura, mappando su scala di grigi 

oppure colore, la matrice di pixel che poi l'occhio umano è in 

grado di osservare.

Molteplici sono i campi applicativi dove si può utilizzare la tecnologia termica, ma prende sempre più 

piede l'applicazione per la misurazione della temperatura per determinare situazioni di potenziale rischio 

in ambito industriale ma in questo caso anche in ambito sociale e sanitario.

AMBITI APPLICATIVI

StazioniSupermercati Metropolitane AeroportiAziende

TELECAMERE TERMICHE OPPORTUNITÀ PER IL TUO BUSINESS
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Le cronache ci informano quotidianamente riguardo alla situazione di epidemie dovute a malattie virali 

che possono diffondersi facilmente e rapidamente e i dispositivi termici sono un valido supporto per le 

equipe mediche nelle fasi di monitoraggio di importanti flussi di individui. 

Aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane, ospedali, cliniche, carceri, siti portuali, complessi 

industriali sono gli scenari più adatti all'utilizzo di tali strumenti. Queste sono tutte realtà che 

prevedono un flusso costante e ingente di individui e rappresentano grandi opportunità lavorative

grazie alla possibilità  di installazioni di impianti progettati ad hoc per le rispettive necessità.

La telecamera termometrica rappresenta uno strumento altamente efficace, quando devono essere 

monitorate decine e decine di persone che transitano a patto che l’impianto sia stato progettato e 

realizzato seguendo i giusti criteri.

OPPORTUNITÀ

PERCHÈ SCEGLIERE REMATARLAZZI

RemaTarlazzi rappresenta il vostro partner ideale.

L’altissima specializzazione dei nostri tecnici garantisce un altissimo livello qualitativo nella

consulenza alla progettazione ed allo sviluppo dei capitolati, nella fase di collaudo dell’impianto ed in 

tutta la gestione del post vendita.

Garantiamo soluzioni all’avanguardia selezionate tra oltre 300 produttori di livello internazionale e la 

consegna del materiale gestito a stock in 24 ore dal ricevimento dell’ordine.

Per il materiale su ordinazione i tempi di consegna variano a seconda delle disponibiltà del fornitore

TELECAMERE TERMICHE OPPORTUNITÀ PER IL TUO BUSINESS
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TELECAMERE TERMICHE - PRODOTTI E SOLUZIONI

HIKVISION
TELECAMERE INFRAROSSI BISPECTRUM

Le telecamere termografiche radiometriche per applicazioni 

Body Temperature rappresentano il supporto ideale per 

rilevare soggetti con potenziale stato febbrile, con estremo 

livello di accuratezza,anche con ingenti flussi di individui in

movimento. Rilevazione simultanea fino a 30 soggetti, Tecno-

logia Bi-Spectrum ed elevata flessibilità di installazione 

rendono questi prodotti ideali per applicazioni come 

aeroporti, stazioni, ospedali, centri commerciali e uffici.

TURRET BI-SPECTRUM

DISPOSITIVI PORTATILI
BARCODE: 5895793 BARCODE: 5896905 (Su ordinazione)

- Distanza volto 1m

- NETD minore 40mk(0.04°C)

- Accuratezza ±0.5°C

- Range di Temperatura 30-45°C

- Display LCD 2.4”

OTTICA TERMICA

- Risoluzione Max 160×120

- Ottica 3.1mm

- Distanza volto 1m

- NETD minore 40mk(0.04°C)

- Accuratezza ±0.5°C

- Range di Temperatura 30-45°C

- Supporta Bi-Spectrum

Image Fusion

- Display LCD Touch 3.5”

- Wi-Fi, Audio e Allarmi

OTTICA TERMICA

- Risoluzione Max 160×120

- Ottica 6.2mm

- Ottica Tradizionale

- Risoluzione Max 8MP
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BARCODE: 5895762

BARCODE: 5895755

BARCODE: 5895748

BARCODE: 5895724

BARCODE: 5895779

BARCODE: 5895786



TELECAMERE TERMICHE - PRODOTTI E SOLUZIONI

DAHUA
KIT TELECAMERE TERMICHE

BARCODE: 5864690

Meglio conosciuto come «Blackbody» è uno strumento certificato che, 

inserito nel campo di ripresa, fornisce un riferimento di temperatura 

costante e preciso che la telecamera sfrutta per auto calibrarsi e 

aumentare l'accuratezza della misurazione. 

BARCODE: 5879267

Telecamera ibrida con misurazione della temperatura che fornisce simul-

taneamente un'immagine normale e una termica della scena ripresa. 

Un algoritmo di intelligenza artificiale riconosce le figure umane e

permette di misurare la temperatura del volto, escludendo qualsiasi altra 

fonte di calore che possa costituire un falso allarme, alla distanza ottimale 

di 3 metri. 

BARCODE: 5595686

Server & Workstation 

compatta con Win1 OPro 

x64.

BARCODE: 5457533

Registra il video e aggiunge la 

possibilità di generare un evento se 

una delle persone inquadrate ha il 

volto coperto, per esempio da una 

mascherina, fino a 4 canali. 

BARCODE: 5895632

Registra il video e aggiunge la 

possibilità di generare un evento se 

una delle persone inquadrate ha il 

volto coperto, per esempio, da una 

mascherina, fino a 8 canali.

BARCODE: 5864706

Cavalletto tripod per telecamera/black-
body

BARCODE: 5528905

Alimentatore 12 VDC/2A per telecamera

BARCODE: 5895649

Adattatore cavalletto/telecamera, 

cavalletto/blackbody
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TELECAMERE TERMICHE - PRODOTTI E SOLUZIONI

KEDACOM
TERMINALE CONTROLLO ACCESSI CON RICONOSCIMENTO FACCIALE
BARCODE: 5889723

È una telecamera ip progettata per il controllo accessi con temperatura, facile da installare in modalità 

indipendente (stand-alone) e dotata di funzionalità di misurazione della temperatura corporea, 

intelligenza artificiale per riconoscimento facciale fino a 20.000 volti, lettore RFID fino a 100.000 tessere 

e riconoscimento della mascherina.

Il sensore termico con risoluzione 265x192 pixel integrato permette la misurazione in pochi istanti e 

senza contatto della temperatura corporea e il display lcd da 5 pollici touch-screen integrato fornisce 

indicazioni immediate al visitatore in ingresso confermando con un messaggio visivo ed un messaggio 

vocale la possibilità di procedere oltre. 

CDVI FTC-1000CDVI FTC-1000
BARCODE: 5892136

Questo sistema è in grado di controllare e gestire secondo le nuove 

normative la temperatura corporea e la presenza della mascherina per la 

sicurezza ingressi nei posti di lavoro, uffici, luoghi pubblici, scuole, stazioni, 

negozi, palestre, ristoranti. Protocollo di regolamentazione delle misure di

contenimento e contrasto alla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 

lavoro.

La rilevazione della temperatura è affidabile e veloce con una precisione 

di +/ - 0,3°C

COLONNINE PORTA MONITOR

ALTEZZA 110 cm
BARCODE: 5892167
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IESS BTDFACE
BARCODE: 5896745

BTDFACE è un pannello all-in-one per il riconoscimento facciale basato 

su Intelligenza Artificiale con funzioni di lettura della temperatura 

corporea e di riconoscimento dell’uso della mascherina di protezione. 

La modalità di lettura della temperatura avviene tramite un’inquadratura 

frontale, sfruttando le ultime tecnologie di imaging termico a infrarossi e 

potenti algoritmi di deep learning, garantendo elevate performance in 

termini di acquisizione e riconoscimento volti anche parzialmente coperti 

dalla mascherina e di lettura istantanea della temperatura corporea.

Grazie a un’ampia gamma di interfacce fisiche (Wiegand, Audio, allarmi, 

LAN...) è in grado di avvisare tempestivamente il personale preposto in 

caso di transito di persone in stato febbrile o prive della mascherina e di 

interagire con altri sistemi degli edifici tra cui il controllo degli accessi.

BTDFACE permette alle attività lavorative di rispondere interamente a 

tutte le prescrizioni delle normative vigenti in Italia, al fine di tutelare la 

salute dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo Coronavirus e garan-

tire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

I pannelli rilevano la temperatura 
corporea dell’individuo inquadrato 

(tramite lettura frontale o da polso) e 
riconoscono la presenza di febbre.

I pannelli riconoscono la presenza 
delle mascherine di protezione sul 

volto degli individui inquadrati.
I pannelli effettuano il 

riconoscimento facciale, anche con 
la mascherina indossata.

In base al risultato di queste tre analisi, il pannello BTDFACE può comandare 
l’apertura di una porta o l’invio di un segnale di allerta.

» Ottica riconoscimento facciale: 2 Mpx
dual-lens, f=3.97mm @ F1.6

» Storage: 20.000 volti

» Distanza face recognition: 30 ÷ 200cm
» Accuratezza: 99,7%
» Velocità: Min. 0,5 s per persona

» Dimensioni display: 8”
» Risoluzione display: 1280 x 800 p
» Contrasto: 500:1

» Interfacce: Microfono, Speaker, LAN,
Allarmi, Wiegand, RS-485 e OUT per
sblocco porta

Lettura frontale
Distanza di misurazione

temperatura: 30 ÷ 50 cm
Accuratezza: ± 0,3 °C



Caro Cliente,

per la salute di tutti, in 

questo esercizio 

commerciale rispettiamo 

la distanza di sicurezza 

di almeno 1 metro

Caro Cliente,

per la salute di tutti,  
abbiamo attuato la modalità 
di accesso a Gruppi.

Nell’attesa mantieni
la distanza di sicurezza di 
almeno 1 metro

COMUNICAZIONE A PAVIMENTO E VETROFANIE

COMUNCAZIONE A PAVIMENTO

BARCODE: 5897292

Per tutelare i dipendenti e i clienti abbiamo a disposizione una vasta gamma di segnaletiche da pavi-

mento facili da posizionare e adattare a ogni ambiente

BARCODE: 5897308

BARCODE: 5897315
Misure 50x50 cm

Misure 38x90 cm

Misure 38x130 cm

VETROFANIE

Comunicare nel modo giusto le norme di sicurezza all’interno degli esercizi commerciali è 

fondamentale.

Scegli tra, tra le nostre soluzioni, gli adesi più adatti alle tue esigenze.

BARCODE: 5897322
Misure 30x45 cm

BARCODE: 5897339
Misure 30x45 cm
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COMUNICAZIONE A PAVIMENTO E VETROFANIE

CARTELLI DI AVVISO IN ALLUMINIO 20x30 (cm) 

-La nuova serie denominata COVID prende in esame i suggerimenti del Ministero della salute sia per 

ciò che riguarda le semplici raccomandazioni individuali che, quelle relativi ai rapporti di lavoro e di 

interazione delle persone e dei vari reparti operativi.

Si va dalla obbligatorietà dell’uso delle mascherine, alle istruzione relative al comportamento da 

tenere nelle fasi di carico e scarico dei corrieri, una gamma completa di informazioni e istruzioni 

che oggi possono servire per limitare le possibilità di contagio, ma che in futuro è consigliato mante-

nere come regole di carattere generale.

I cartelli sono realizzati in alluminio, spessore 5/10 e prossimamente anche su supporto adesivo 

sono venduti in confezione singola

BARCODE: 5897445 

BARCODE: 5891269 

BARCODE: 5897438 

BARCODE: 5891252

BARCODE: 5897421

BARCODE: 5893119 

Prescrizioni lavoratori prevenzione contagio

Vietato l’accesso a chi non autorizzato

Uso obbligatorio mascherina

Controllo temperatura per il personale

Soluzione igienizzante

Cartello “Si ricorda:....”
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COMUNICAZIONE A PAVIMENTO E VETROFANIE

BARCODE: 5897407 

BARCODE: 5897391 

BARCODE: 5893102 

BARCODE: 5897384 

BARCODE: 5897377 

Non sostare davanti alla cassiera

Avviso corrieri. Personalizzabile

Mantenere la distanza di almeno 1 metro

Indicazioni su un corretto lavaggio delle mani

Cartello per contingentazione ingressi

BARCODE: 5897360

BARCODE: 5897414 

BARCODE: 5891290 

BARCODE: 5891276 

Accesso riservato ai fornitori esterni

Regole igieniche

Prescrizioni pubblico prevenzione contagio

Il virus fermiamolo insieme. Regole
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SEGNALETICA
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TESA NASTRO ADESIVO PER SEGNALETICA 33x50 NERO E GIALLO
BARCODE: 5908875

TESA NASTRO ADESIVO PER SEGNALETICA 33x50 ROSSO E BIANCO
BARCODE: 5908882

TESA NASTRO ADESIVO PER SEGNALETICA 33x50 GIALLO
BARCODE: 5660650

TESA BANDA SEGNALETICA ROSSA E BIANCA 200 MT
BARCODE: 4576907

PALETTO IN PLASTICA BIANCO E ROSSO CON BASE RIEMPIBILE
BARCODE: 5895571

CATENA ZINCATA BIANCA E ROSSA 5 mm - 30 MT
BARCODE: 5895526

CATENA PLASTICA BIANCA E ROSSA 25 MT
Spessore 8 mm BARCODE: 5895519
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