PRODOTTI PER LA DISINFEZIONE E
IGIENIZZAZIONE DI AMBIENTI
RESIDENZIALI E COMMERCIALI

Per qualsiasi informazione rivolgiti al tuo
punto vendita o agente di riferimento
(I prodotti illustrati in questo depliant sono solo alcuni di
un’ampia gamma di prodotti a vostra disposizione)

EMERGENZA
COVID-19

ACQUATICA, per far fronte all’emergenza causata dal Covid-19,
ha pensato ad una gamma completa di prodotti
volti alla protezione delle persone e alla salvaguardia
degli ambienti che ci circondano.
COSA È:

È un genere di virus a RNA, provvisti di un caratteristico involucro sferico
con proiezioni glicoproteiche superficiali disposte a corona; comprende
virus responsabili negli animali di affezioni prevalentemente respiratorie
e intestinali; vi appartiene anche il virus responsabile nell’uomo di una
forma di polmonite atipica chiamata Sindrome Respiratoria Acuta Grave
(sigla SARS ).

COME SI DIFFONDE:

La malattia da coronavirus si diffonde principalmente tramite contatto
con una persona infetta che tossisce o starnutisce. Si diffonde anche
quando una persona si tocca occhi, naso o bocca dopo aver toccato una
superficie o un oggetto su cui è presente il virus.
Le persone che hanno contratto il virus potrebbero manifestare i sintomi
dopo 1-14 giorni.
Gli anziani e le persone con altre patologie (ad esempio asma, diabete
o cardiopatia) potrebbero essere più vulnerabili e quindi ammalarsi
gravemente.

QUALI SONO I SINTOMI:
•
•
•
•

Tosse
Febbre
Stanchezza
Difficoltà respiratorie (casi gravi)

COME PROTEGGERSI ED EVITARE DI TRASMETTERE IL VIRUS AD
ALTRE PERSONE
•
•
•
•
•

Lavarsi regolarmente le mani per 20 secondi con acqua e sapone o con
un prodotto a base alcolica
Quando si tossisce o starnutisce, coprire naso e bocca con un fazzoletto
monouso o con l’incavo del gomito
Evitare il contatto ravvicinato con persone che non stanno bene
(mantenere un metro di distanza)
Se non ci si sente bene, restare a casa e isolarsi dagli altri membri del
nucleo familiare
NON Toccarsi occhi, naso e bocca con mani non pulite

GEL MANI
IGIENIZZANTI

LACOMED SPRAY 250 ml
Spray mani igienizzante
cod. 522304

LACOMED SPRAY 100 ml
Spray mani igienizzante
cod. 950881

IMPERIAL GEL 1 L
Gel mani igienizzante
cod. 253813

LACOMED GEL 500 ml
Gel mani igienizzante
cod. 908935

FERRARI GEL 80 ml
Gel mani igienizzante
cod. 475891
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IGIENIZZANTI

ÈCOSÌ RIFRAX SAN 750 ml cod. 904412
RIFRAXSAN è un PMC disinfettante detergente autoasciugante
destinato all’impiego per il controllo di batteri (sia Gram+ che
Gram-), micobatteri, funghi, spore e virus.
Può essere usato per preservare ogni superficie lavabile dai rischi di contaminazione.
Si impiega in ambito sanitario-assistenziale, alimentare e civile per la disinfezione quotidiana di arredi, mobili, sanitari, vetrate,
attrezzature di cucina e superfici in genere.

FIMI CLIMAFOAM 650 ml cod. 1055331
CLIMAFOAM è indispensabile per la pulizia dei pacchi alettati e dei filtri delle
unità interne degli impianti di A/C.
Disgrega rapidamente lo sporco, lo emulsiona e permette di eliminarlo facilmente risciacquando;
durante il funzionamento estivo viene sciacquato dall’acqua di condensa.
Dopo aver pulito le superfici si raccomanda vivamente di trattarle con l’igienizzante Condibat (clicca qui per Condibat).

FIMI CONDIBAT 650 ml cod. 443479
CONDIBAT, miscela di agenti igienizzanti in soluzione alcolica, è indispensabile per l’igienizzazione dei pacchi alettati e dei filtri degli impianti di A/C, di
ambienti e superfici non porose.
Elimina la sorgente di cattivi odori (funghi, muffe) e lascia sulle superfici e
negli ambienti trattati un gradevole profumo di fiori di campo.
Applicare su superfici preventivamente pulite con Climafoam (clicca qui per
Climafoam).
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IGIENIZZANTI

EUROACQUE PULITORE IGIENIZZANTE
400 ml cod. 731677
Per impianti di aria condizionata (unità interna)
Garantisce la pulizia e la sanificazione dei filtri delle unità interne degli
impianti acqua/aria.
Profuma gradevolmente l’ambiente.

EUROACQUE SANIFICANTI/IGIENIZZANTI
400 ml cod. 240580
Per batterie e filtri condizionamento (unità esterna)
Sanificanti specifici concentrati per la pulizia di batterie di condizionamento
o di qualsiasi altro tipo di filtro per aria e componenti impianto trattamento aria.
La versione in schiuma, grazie alla speciale valvola controllo, una volta spruzzato
sulla superficie forma una schiuma pulente, sgrassante e igienizzante che
permette un trattamento del condizionatore senza necessità di risciacquo.

SOCAF JOKER DETERGENTE SANIFICANTE 750 ml cod. 155607
Detergente sanitizzante profumato e a base alcolica pronto all’uso.
E’ valido sostituto all’alcool è ideale per arredi, attrezzature, scrivanie, tastiere,
ecc..
Attivo contro batteri, lieviti, funghi e muffe.
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PROTEZIONI

CHECK POINT MASCHERINE
Mascherine chirurgiche 50 pz
cod. 782409

FERRARI VISIERE E OCCHIALI
VISIERA cod. 163382
OCCHIALI G2 cod. 615256
OCCHIALI G3 cod. 948765

FERRARI PARAFIATO
DA SCRIVANIA
60x60H cm cod. 510956
70x60H cm cod. 885610
80x60H cm cod. 075845
100x60H cm cod. 251352

FERRARI PARAFIATO
DA BANCO
50x73,5H cm cod. 692044
60x73,5H cm cod. 392517
70x73,5H cm cod.887585
80x73,5H cm cod. 078512
100x73,5H cm cod. 356492

FERRARI PARAFIATO
A TERRA CON RUOTE
70x190H cm cod. 785899
90x190H cm cod. 429125
100x190H cm cod. 440169
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SUPPORTI

FERRARI DOSATORE DI
SAPONE ELETTRONICO
cod. 026772

FERRARI TERMOMETRO
DIGITALE INFRAROSSI
cod. 243548

FERRARI GENERATORI
DI OZONO
Ozono prodotto: 10000 mg/HR
cod. 840144
Ozono prodotto: 28000 mg/HR
cod. 829438

FERRARI TEMPFACE
Dispositivo di riconoscimento
facciale e misurazione della
temperatura corporea
cod. 912018

FERRARI PIANTANA
PREDISPOSTA PER DOSATORE
DI SAPONE ELETTRICO
cod. 588138

FERRARI PIANTANA
TEMPFACE H 110 CM
cod. 566730

FERRARI PIANTANA
IN PLEXIGLASS
cod. 743331

FERRARI SUPPORTO
DA TAVOLO TEMPFACE
cod. 375016
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ACCESSORI

FERRARI DISCO ANTISCIVOLO
PER PAVIMENTO diam. 50 cm
cod. 511764

FERRARI DISCO ANTISCIVOLO
PER PAVIMENTO diam. 50 cm
cod. 791405
FERRARI ADESIVO PER PAVIMENTO
cod. 039524

FERRARI ADESIVO PER PAVIMENTO
cod. 564797
FERRARI CARTELLI DISTANZA PER CORRIERI
Piccolo cod. 657197
Grande cod. 886221

FERRARI TAPPETO ANTIBATTERICO
45x115 cm cod. 815442
60x115 cm cod. 614812
90x90 cm cod. 820282
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