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STILCASA PIANTANA ACCIAIO VERNICIATO 
CON DISPENSER A GOMITO
Piantana acciaio verniciato con dispenser a gomito • funziona attraverso l’azione meccanica della leva 
azionabile mediante la pressione del gomito • pannello informativo incluso • capacità dispenser 1 litro

A GOMITO

CONF. TIPO COD.

CAD
PIANTANA + DISPENSER IC00450

SOLO DISPENSER (CON STAFFA A MURO) IC00451
GEL DISINFETTANTE TANICA DA 5 LITRI IC00479

www.errebian.it  •  servizioclienti@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

CONF. COD.
25 PEZZI FL210425

TAMPONE RAPIDO FLUORECARE SARS-COV-2 SPIKE PROTEIN
CONF. 25 • SARS-CoV-2 Spike Protein test (cormatografia oro-colloidale) 25 test • permette 
rilevazione rapida (15 minuti) per l’esecuzione del tampone antigenico SARS-COV-2 tramite una 
card in cromotografia oro-colloidale a lettura visiva • il test fluorecare® SARS-CoV-2 Spike Protein 
è utilizzato per la rilevazione qualitativa antigenica di SARS-CoV-2 nei campioni da tampone 
nasofaringeo o da mezzi di trasporto virale (VTM) su pasienti sospetti per COVID-19 • il tampone 
rapido deve essere eseguito esclusivamenteda operatori sanitari e laboratori come ausilio per 
la diagnosi precoce di un’infezione da SARSCoV-2 in pazienti con sintomi clinici di infezione da 
SARS-CoV-2

Igienizzanti mani



A FOTOCELLULA

PIANTANA IN METALLO BIANCO CON DISPENSER A FOTOCELLULA
Colonna igienizzante con base cm 20x30 a blocco unico spessore cm1 • altezza totale 
cm 145 • in metallo tagliato a laser e pressopiegato • finitura bianco opaco con vassoio 
salvagoccia • Dispenser ad erogazione automatica con sensore LD per gel igienizzante 
o sapone liquido •  Capacità max 700 ml • Dimensioni cm 11x8x19,7 (utilizza 4 batterie 
AA non incluse) 

CONF. TIPO COD.

CAD
PIANTANA + DISPENSER IC00465

SOLO DISPENSER (CON STAFFA A MURO) FL206090
GEL DISINFETTANTE TANICA DA 5 LITRI IC00479

PRINTEX PIANTANA IN ACCIAIO 
CON DISPENSER A FOTOCELLULA
Piantana e Dispenser con fotocellula “a 
rabbocco” per interni • base diametro 33 cm 
in metallo verniciata colore nero - struttura 
in metallo verniciato colore nero (altezza cm 
120) • Dispenser ad erogazione automatica 
con sensore LD per gel disinfettante o sapone 
liquido • Capacità max 600 ml • Dimensioni 
cm 11x8x19,7 (utilizza 4 batterie AA non 
incluse)

PRINTEX PIANTANA PER DISPENSER 
MANUALE GEL DISINFETTANTI
Piantana per dispenser manuale GEL DISINFETTANTI 
• mensola diametro 11 cm • flacone non incluso

CONF. TIPO COD.

CAD

SOLO PIANTANA IC00455
GEL DISINFETTANTE 

FLACONE DA 500 ML 
CON EROGATORE 

IC00478

È POSSIBILE
PERSONALIZZARE
LA PIANTANA
CON IL PROPRIO
BRAND INCIDENDO  
A TAGLIO LASER
LA PARTE INFERIORE.

EUDOREXPRO PIANTANA PER 
DISPENSER SALVIETTE MANI ALX
Piantana in metallo verniciato con attacco per montaggio dispenser  
in plastica ABS con chiave per salviette umidificate igienizzanti per 
le mani a base d’alcool 80% • Dispenser dimensioni cm 14x13x28  
• Peso kg 0,47 (cod. IC00440 non incluso) • Piantana dimensioni  
cm 123x33x15 • Peso kg 9

CONF. TIPO COD.

CAD
SOLO PIANTANA IC00439

SOLO DISPENSER IC00440
50 

PEZZI
SALVIETTE A BASE 

D’ALCOOL 80% IC00471

CONF. TIPO COD.

CAD

PIANTANA + DISPENSER IC00449

SOLO DISPENSER (CON 
STAFFA A MURO) FL206090

GEL DISINFETTANTE  
TANICA DA 5 LITRI IC00479

ALCOOL 80%

3
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PRINTEX KIT SERVICE  PIANTANA 
MULTIFUNZIONE POKER
Sistema multifunzione che può essere posizionato sia all’esterno 
che all’interno di un esercizio • permette di alloggiare in una sola 
piantana una base porta gel igienizzante, una base porta guanti 
e una chiocciola per la gestione delle code
Il kit è composto da: 
 • Piantana  base in acciaio verniciato nero 
 •  Asta e cartello istruzioni 
 • Chiocciola + 1 rotolo 2.000 tickets 
 • 1 ripiano in metallo a 2 anelli porta flacone gel 
  diam. 11 cm (ideale fino a flaconi da 1 litro) 
 • 1 ripiano porta guanti 
  (ideale per contenere 1 conf. da 100 guanti monouso)

CONF. TIPO COD.

CAD
PIANTANA KIT SERVICE IC00457

FLACONE GEL DA 500 ML
CON EROGATORE IC00478

PALBOX ESPOSITORE DISPENSER 
IN CARTONE BIANCO
Espositore/dispenser in cartone accoppiato e plastificato lucido • montaggio semplice ad incastro 
• corpo nel colore bianco, vela e vaschetta superiore colorati • vaschetta superiore che può essere 
montata in versione double face: un lato con due scomparti, uno per guanti e uno per gel 
igienizzante (prodotti non inclusi) e l’altro lato con una comodissima base piatta di appoggio per 
gel o qualunque altro accessorio • fornito steso e smontato per il minimo ingombro • dimensioni 
LxPxH cm 25x25x100 • incluso nella confezione un cartoncino da 350 g/m2 plastificato lucido 
fronte/retro con stampa generica “igienizza le tue mani” sul fronte, da applicare alla vela 
dell’espositore tramite gommini adesivi (inclusi)  

Igienizzanti mani

SANITEC GEL STATION PIANTANA 
E DISPENSER
Piantana in metallo per installazione 
dispenser • dotata di cartello informativo 
sulla sanificazione delle mani • la piantana 
viene consegnata in un kit semplice da 
montare
Dispenser a fotocellula ideale per gel 
idroalcolico e sapone liquido • riempimento a 
rabbocco • eroga 0,8-1 ml senza spreco

CONF. DIMENSIONI LxPxH ART. COD.

CAD

cm 12x11x26 DISPENSER A 
FOTOCELLULA FL208240

cm 30x32,5x144 PIANTANA 
IN METALLO FL208241

- GEL DISINFETTANTE 
TANICA DA 5 LITRI IC00479

A FOTOCELLULA

CONF. TIPO COD.

CAD
GEL 250 ML IC00422

STAFFA CON EROGATORE IC00173

CONF. COLORE VELA E VASCHETTA COD.

CAD

BIANCO G2550-001NEU
BLU G2550-003NEU

FLACONE GEL DA 500 ML
CON EROGATORE IC00478

HOBO GEL IGIENIZZANTE MANI AUTOASCIUGANTE
Gel igienizzante appositamente formulato per l’igiene profonda 
delle mani. La sua particolare formula innovativa, con agenti 
antibatterici, da utilizzare senz’acqua, svolge un’azione 
immediata. Non appiccica, rimuove gli odori sgradevoli e lascia 
le mani morbide e delicatamente profumate. 
È ideale per tutti (adulti e bambini), pratico e indispensabile 
in tutte le situazioni ove necessita pulire o igienizzare le 
mani: a scuola, nei luoghi pubblici (cinema, teatri, ristoranti, 
supermercati, ospedali), sui luoghi di lavoro, sui mezzi di 
trasporto, ecc. Compatibile con guanti in lattice 
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GERMO CARE SALVIETTA UMIDIFICATA PER MANI 
ALCOOL 62%   
CONF. 20 • Contiene una soluzione idroalcolica al 62% in peso di alcool 
etilico di grado cosmetico • delicata sulla cute è indicata per la frizione 
alcolica delle mani e della cute in generale, in assenza di acqua e sapone, 
a casa o fuori casa e in viaggio

CONF. COD.
CAD IC00442

Igienizzanti mani

PAL TX HAND SANITISING 
BARATTOLO SALVIETTE 150 PZ
CONF. 150 • Salviette a base di etanolo 
per la pulizia e la sanificazione delle 
mani • Efficace contro i microrganismi 
come batteri, funghi e virus • Testato 
secondo standard europei EN e BS ISO 
4120: 2004 • barattolo contenente 150 
salviette

CONF. COD.
CAD IC00427

ELICA PURAVIR SALVIETTE DISINFETTANTI
CONF. 500 • Fazzoletto disinfettante con Presidio Medico Chirurgico 
(Reg. n° 19803 del Ministero della Salute) • disinfetta rapidamente 
la cute prevenendo le infezioni di batteri e virus è particolarmente indicato 
nella disinfezione della cute e delle mani • non macchia, non fa schiuma, 
non unge • formato bustina cm 6x8 • formato fazzoletto cm 19x12

CONF. COD.
500 

PEZZI IC00459

CONF. DIMENSIONI LxPxH ART. COD.

CAD

cm 12x11x26 DISPENSER A 
FOTOCELLULA FL208240

cm 30x32,5x144 PIANTANA 
IN METALLO FL208241

- GEL DISINFETTANTE 
TANICA DA 5 LITRI IC00479

ELICA PURAVIR GEL DISINFETTANTE MANI ALCOOL 80%
Disinfettante per le mani e cute con azione battericida e virucida in gel • per uso 
domestico, civile e professionale • Presidio medico chirurgico • Registrazione del 
Ministero della Salute n. 19802

ELICA X-SPRAY DETERGENTE IGIENIZZANTE ALCOOL 75% 
Detergente alcolico igienizzante • contrasta l’accumulo d’impurità mantenendo 
le superfici pulite • evapora rapidamente e non unge • a base alcolica 75% • 
pratico in ogni situazione, compatibile con tutte le superfici, oggetti vari, interno 
auto, tessuti, tastiere, mouse, scarpe,monete, mascherine e guanti lavabili • 
spruzzare una piccola quantità di prodotto direttamente sugli oggetti, strofinare e 
lasciare asciugare fino a completa asciugatura • composizione 75% alcool etilico 
denaturato • H226 Liquido e vapori infiammabili • P210 • tenere lontano da 
fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione 
• P233 Tenere il recipiente ben chiuso • P403+P235 conservare in luogo fresco 
e ben ventilato

CONF. CONTENUTO COD.

CAD
SPRAY DA 110 ML IC00456

FLACONE DA 750 ML CON EROGATORE IC00475
TANICA DA 5.000 ML IC00476

CONF. TIPO COD.

CAD
GEL 250 ML IC00422

STAFFA CON EROGATORE IC00173

CONF. CONTENUTO COD.

CAD
FLACONE DA 500 ML CON EROGATORE IC00478

TANICA DA 5.000 ML IC00479

ALCOOL 80%

ALCOOL 75%
ALCOOL 62%
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ELICA DISINFECT PURAVIR DISINFETTANTE LIQUIDO 
SPRAY 100 ml
Disinfettante per cute attivo contro batteri e virus e Disinfettante per 
superfici attivo contro batteri • Spray no-gas per uso domestico e civile. 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO • indicato per la DISINFEZIONE 
DELLA CUTE INTEGRA E DELLE MANI anche prima delle iniezioni 
e per la DISINFEZIONE DI SUPERFICI NON POROSE QUALI 
TAVOLI, PIANI DI LAVORO E DI OGGETTI 
(GIOCATTOLI, ECC.) eliminandone i batteri 
• non macchia, non fa schiuma e non unge • 
la presenza in formula di sodio jaluronato e 
glicerina, molecole emollienti perfettamente 
biocompatibili, rendono la pelle idratata 
e morbida • il profumo senza allergeni 
rende il prodotto ancora più compatibile 
al contatto con la pelle lasciando una 
gradevole profumazione • Registrazione  
n° 19804 del Ministero della Salute.
• Contenuto: ml 100

CONF. COD.
CAD IC00481

GOCCIA GEL IGIENIZZANTE MANI 
Gel igienizzante mani con concentrazione di alcool (etanolo)  
al 70% • asciugatura rapida • toglie gli odori dalle mani • non 
necessita di acqua

CONF. COD.

CAD IC00463
IC00462

ALCOOL 70%
500 ml 5 litri

CONF. TIPO COD.
6 PEZZI ML 750  (2 SPRUZZATORI IN OMAGGIO) PU00200IMB

CAD TANICA DA KG 10 PU00201

LIBER OXISAN IGIENIZZANTE
Detergente igienizzante auto-asciugante a base di ossigeno attivo, utilizzabile su tutte 
le superfici lavabili • la sua formula leggermente acida favorisce la lucidatura delle 
superfici trattate e l’eliminazione di residui calcarei • PRIVO DI PROFUMI È ADATTO 
PER LA SANIFICAZIONE DI: INDUSTRIE DELLA LAVORAZIONE DI GENERI 
ALIMENTARI, CUCINE, ALBERGHI, 
CASE DI CURA, GELATERIE, 
MACELLERIE
 • prodotto consigliato 
   per piani HACCP 

750 ml

10 kg

DERAMGEL GEL IGIENIZZANTE MANI
Gel alcolico pronto all’uso dalle proprietà rinfrescanti, creato appositamente per 
igienizzare efficacemente senz’acqua la pelle delle mani • dermatologicamente 
testato

CONF. TIPO COD.

CAD
TANICA DA 5 LITRI PL9151

FLACONE DA 500 ML IC00445
FLACONE DA 100 ML IC00446

ALCOOL 70%

100 ml 500 ml 5 litri

Igienizzanti multiuso

Igienizzanti mani
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ELICA ELISAN IGIENIZZANTE MULTIUSO
CONF. 12 • Detergente alcolico igienizzante per tutte le superfici lavabili  
• privo di profumi e coloranti è adatto per la SANIFICAZIONE DI CUCINE,  
SCUOLE, ALBERGHI, CASE DI CURA, GELATERIE, INDUSTRIE 
ALIMENTARI • asciuga rapidamente senza lasciare aloni • prodotto 
consigliato per piani HACCP 
• 1 spruzzatore in omaggio
• Contenuto: ml 750

CONF. COD.
12 PEZZI IC00153

Igienizzanti multiuso

Igienizzanti multiuso

CLEANSI IGIENIZZANTE PER SUPERFICI A BASE ALCOOL 80% 
CleanSi è un potente igienizzante a base alcool 80% in bombola aerosol 
che spruzzato direttamente su una qualsiasi superficie la igienizza in 
modo profondo con una semplice passata • CleanSi evapora rapidamente 
e completamente senza lasciare residui e aloni • grazie al suo elevato 
contenuto di alcool è particolarmente indicato per l’igienizzazione e la pulizia 
di tutte le superfici di frequente contatto che necessitano un profondo livello 
di igiene • è consigliato anche per pulire e igienizzare filtri e condotti di 
ventilazione degli impianti di climatizzazione eliminando i microorganismi 
che pregiudicano la qualità e la salubrità dell’aria immessa negli ambienti 
o negli abitacoli • CleanSi rimuove germi, allergeni, polvere e sporco 
ambientale • è un prodotto idoneo per il piano HACCP, può quindi essere 
utilizzato anche sulle superfici a contatto con gli alimenti
• Contenuto: 400 ml

CONF. COD.
CAD IC00474

LIBER  AXA CLOR SGRASSANTE IGIENIZZANTE CLORATTIVO 
ML 750
CONF. 6 • Detergente sgrassante schiumogeno a base di cloro • ideale per la 
pulizia di piani di cottura, superfici inox, piastrelle e tutti i sanitari del bagno 
• genera una schiuma compatta e persistente che favorisce il trattamento 
delle superfici verticali • svolge un’azione sbiancante superiore e lascia 
nell’ambiente un gradevole profumo di pulito • prodotto idoneo per piani 
HACCP • 2 spruzzatori in omaggio 
• Contenuto: 750 ml

CONF. COD.
6 PEZZI IC00433IMB

PROPILNET SOLUZIONE IDROALCOLICA SANITIZZANTE
Propilnet è un DISPOSITIVO MEDICO • soluzione idroalcolica ad azione 
disinfettante e sanitizzante, svolge un’azione preventiva contro batteri, 
muffe e microbi agendo ad assorbimento immediato. L’alta concentrazione 
di alcol isopropilico nella formulazione, il 75%, garantisce un potente effetto 
battericida e virucida, applicabile sia alle superfici sia all’igiene personale 
Propilnet offre la garanzia di quest’azione in una forma di comodo utilizzo in 
diverse situazioni • il prodotto è una valida soluzione a problematiche di tutti 
i giorni, specialmente nel periodo corrente di particolare attenzione all’igiene 
della persona e degli ambienti, in cui si rende necessaria la presenza di un 
prodotto accessibile e versatile da avere sempre a disposizione • l’utilizzo di 
Propilnet è raccomandato anche nella sanitizzazione di ambienti lavorativi 
dove si verifica un contatto frequente con persone diverse e si passa molto 
tempo, svolge un’importante funzione di mantenimento di un basso livello 
di carica microbica all’interno di ambienti chiusi, fondamentale per la 
prevenzione di infezioni di natura batterica o da virus • a natura altamente 
alcolica della soluzione permette un rapido assorbimento ed evaporazione 
se utilizzato su superfici, fornendo la possibilità di un’applicazione rapida ed 
efficace. Tappo con beccuccio erogatore richiudibile 
• Contenuto: 1 litro

CONF. COD.
CAD IC00458

ALCOOL 75%

ALCOOL 80%
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Protezione vie respiratorie

MASCHERINA FACCIALE PIEGHEVOLE 
CON VALVOLA FFP3
CONF. 20 • Mascherina facciale filtrante pieghevole • realizzate in fibra 
sintetica non tessuto • stringinaso regolabile con sottorinforzo 
bordo in spugna • elastici a tensione costante che riducono la pressione 
sulla testa • valvolina altamente performante per facilitare l’aspirazione 
e far evacuare l’umidità • confezionate in sacchetti singoli • Classe FFP3 
protezione da polveri, aerosol a base acquosa ed oleosa a bassa o media 
tossicità • Certificate CE ente notificato 0370

CONF. COD.
20 

PEZZI S4314

MASCHERINA FACCIALE PIEGHEVOLE 
SENZA VALVOLA FFP3
CONF. 20 • Mascherina facciale filtrante pieghevole senza valvola • realizzate 
in fibra sintetica non tessuto • stringinaso regolabile con sottorinforzo 
bordo in spugna • elastici a tensione costante che riducono la pressione 
sulla testa • confezionate in sacchetti singoli • Classe FFP3 protezione da 
polveri, aerosol a base acquosa ed oleosa a bassa o media tossicità 
• Certificate CE ente notificato 0370

CONF. COD.
20 

PEZZI S4315

IVISION IVILIGHT MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO 
2 STRATI TIPO II
CONF. 50 • Mascherina chirurgica monouso ad alto potere filtrante Tipo II B.F.E. 
98% • è un dispositivo medico monouso ideale per garantire un elevato comfort e 
protezione totale per tutti • mascherina con elastici composta da 2 strati: Confortevole 
TNT SPUNBOND da 25g per un efficace assorbimento di sudore e umidità + Filtro SMS 
antiparticolato e antibatterico da 35g ad alto potere filtrante • il prodotto non contiene né 
lattice, né gomma naturale lavorata • sanificato, non sterile • prodotto in ITALIA
• Conforme alle norme UNI EN 14683 e UNI EN ISO 10993
• Classe di protezione: DM Classe I Tipo II
• Certificazione CE D.M. 93/42 CEE

CONF. COD.
10 PEZZI S4317
50 PEZZI S4316

CONF. COD.
10 PEZZI S4284

MASCHERINA PIEGHEVOLE SENZA VALVOLA FFP2
CONF. 10 • Mascherina pieghevole senza valvola FFP2 • DPI Classe 
III • Marcatura CE • Conformità CE EN 149:2009 • Confezione: polybag 
singola • scatola 10 pezzi

Imbustata
singolarmente

Imbustata
singolarmente

Imbustata
singolarmente



9

MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO TIPO IIR
CONF. 50 • Mascherina chirurgica monouso con elastici auricolari di Tipo 
IIR resistente agli spruzzi di liquidi in accordo alla normativa 14683 • 3 strati 
(TNT 30g + Melt Blow 25g + TNT 30g) • Per tutti i chirurghi ed il personale 
di sala operatoria che desiderano una protezione ideale durante gli interventi 
che hanno come soggetti pazienti potenziali o possibili portatori di infezioni  
• può essere utilizzata da pazienti o altri utilizzatori per ridurre il rischio di 
propagazione di infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche

CONF. COD.
50 PEZZI S4308

MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO TIPO II 
IMBUSTATA SINGOLARMENTE
CONF. 50 • Mascherina chirurgica classificata come dispositivo medico 
di Classe 1 Tipo II • questa mascherina medicale a 3 pieghe di Tipo II offre 
un’efficienza di filtrazione batterica maggiore o uguale al 98% ed è resistente 
al sangue ed ai fluidi • estremamente confortevole e traspirante, è ideale per 
ambienti biologici, chimici e igienici • auricolari con elastici morbidi e comodi 
e nasello regolabile per una vestibilità perfetta • confezionata singolarmente 
ed adatta solo per un utilizzo

CONF. COD.
50 PEZZI S4313

PORTWEST MASCHERINA CHIRURGICA TIPO IIR 
IMBUSTATA SINGOLARMENTE
CONF. 50 • Mascherina chirurgica classificata come dispositivo medico di 
Classe 1 Tipo IIR • questa mascherina medicale a 3 pieghe di Tipo IIR offre 
un’efficienza di filtrazione batterica ≥ 98% ed è resistente al sangue e ai fluidi 
• estremamente confortevole e traspirante è ideale per ambienti biologici, 
chimici e igienici • auricolari con elastici morbidi e comodi e nasello regolabile 
per una vestibilità perfetta • confezionata singolarmente e adatta solo per un 
utilizzo

CONF. COD.
50 PEZZI S4312

KIT PROTEZIONE BUSTINA MASCHERINA +GEL+GUANTI
Kit di protezione in sacchetto in PE con chiusura a pressione • contiene: 
- 2 mascherine chirurgiche confezionate in polybag singola
- 2 paia di guanti sterili in copolimero imbustati singolarmente
- 1 gel mani igienizzante da ml 100 

Mascherina: mascherina per il viso con morbidi e forti elastico per fissaggio 
all’orecchio e morsetto sul naso, che garantisce una buona vestibilità. La 
maschera ha una bassa resistenza respiratoria ed un’alta filtrazione batterica 
• dispositivo Medico di Classe 1

Gel: gel fluido a base idroalcolica igienizzante per la pulizia delle 
mani • indispensabile quando non è possibile lavare le mani con 
acqua e sapone • grazie all’alcool contenuto, garantisce una forte 
igienizzazione ad ampio spettro lasciando le mani pulite • Non irrita 
la pelle • fabbricato in conformità al Regolamento Europeo 1223/2009  

Guanti: paio di guanti sterili in copolimero latex free • repertorio Dispositivi 
Medici Ministero della Salute nr. 122947 classificazione CND TO199

U.V. COD.
CAD G2560-024NEU

Protezione vie respiratorie

MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO TNT TIPO I
CONF. 50 • Mascherina chirurgica monouso in TNT a tre strati • non sterile 
• forma a soffietto • due elastici auricolari termosaldati • stringinaso in 
alluminio • efficienza di filtrazione batterica (BFE) 99,7% • efficienza di 
filtrazione di particelle (PFE) 99,7% • colore blu • Certificata EN 14683 Tipo I

CONF. COD.
50 PEZZI S4269

la gamma completa di prodotti e servizi su:  www.coral2.com/buyers

Imbustata
singolarmente

Imbustata
singolarmente
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MASCHERINA TNT LAVABILE TNT A TRE STRATI
CONF. 3 • Mascherina in TNT lavabile a 3 strati • due strati di polipropilene 
(TNT) vanno a ricoprire una membrana idrorepellente in teflon (PTFE) 
posizionata al centro • lavabile fino a 5 volte • tessuto certificato OEKO-TEX  
• confezione da 3 mascherine
NON È UN DISPOSITIVO MEDICO O DPI

CONF. COD.
3 PEZZI S4283

MASCHERINA TNT LAVABILE A TRE STRATI PER BAMBINO
CONF. 3 • Mascherina in TNT lavabile a 3 strati • dimensioni ridotte per 
adattarsi al viso dei bambini • due strati di polipropilene (TNT) vanno a 
ricoprire una membrana idrorepellente in teflon (PTFE) posizionata al centro 
• lavabile fino a 5 volte • tessuto certificato OEKO-TEX • confezione da 3 
mascherine con simpatiche decorazioni in colori assortiti
NON È UN DISPOSITIVO MEDICO O DPI

CONF. COD.
3 PEZZI S4286

MASCHERINA PROTETTIVA MONOUSO  TNT A TRE STRATI
CONF. 100 • Mascherina protettiva monouso in TNT triplo strato • destinata a coloro che si trovano, per lavoro o 
esigenze quotidiane, a contatto con altre persone • la funzione è quella di trattenere saliva, sudore, muco e ogni 
altro mezzo che possa contagiare chi sta di fronte a chi la indossa nonché l'ambiente circostante • la mascherina non 
è da definirsi un DPI e non ha lo scopo di proteggere le vie respiratorie di chi la indossa • dimensioni mm 200x15 
NON È UN DISPOSITIVO MEDICO O DPI

CONF. COD.
100 PEZZI FL205949

Protezione vie respiratorie

10

MASCHERINA PIEGHEVOLE SENZA VALVOLA FFP2
CONF. 25 • Mascherina pieghevole senza valvola FFP2 • Confezione: polybag singola 
• OGNI MASCHERINA È DOTATA DI PRATICA CLIP NUCALE 
PER INDOSSARLA IN MANIERA PIÙ COMODA • scatola 25 pezzi
• DPI Classe III 
• Marcatura CE 
• Conformità CE EN 149:2009

CONF. COD.
25 PEZZI S4310

www.errebian.it  •  servizioclienti@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

Imbustata
singolarmente
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Protezione vie respiratorie

COFRA MASCHERINA LAVABILE RIUTILIZZABILE  
HEALTH MASK M031
CONF. 25 • Mascherina lavabile riutilizzabile per la sola protezione 
personale e non professionale • strato interno realizzato in cotone, strati 
esterni in TNT polipropilene • nasce dalla esigenza immediata di protezione 
personale contro il contagio influenzale • si propone come un prodotto 
alternative alle mascherine chirurgiche, non deve essere utilizzato in ambito 
ospedaliero NON È UN DISPOSITIVO MEDICO O DPI

CONF. COD.
25 PEZZI S4281

WORIK MASCHERINA LAVABILE CON BORDO ERGONOMICO
Mascherina lavabile con bordo ergonomico, si adatta naturalmente al viso 
• trama per doppia protezione in microspugna a tripla densità • lavabile in 
lavatrice (max 60°) e riutilizzabile per oltre 20 cicli • stiratura massimo a 120° C 
• imbustata singolarmente • colore silver • ad uso di contenimento e protezione 
specifico per la collettività (civile/lavorativo) • COMPOSIZIONE: 70% Poliestere 
Idrofobico (Trattamento Batteriostastico) 25% Nylon 6.6 5% Elastan Lycra 
NON È UN DISPOSITIVO MEDICO O DPI

CONF. COD.
CAD S4285

CONF. COD.
50 PEZZI S4279

MASCHERINA PROTETTIVA MONOUSO 68 G
CONF. 50 • Mascherina protettiva realizzata in resistente tessuto non tessuto • si tratta di una mera protezione • sono fatte salve tutte le indicazioni previste dalle 
vigenti normative per l’emergenza COVID-19 in atto • composizione: 56% polpa di cellulosa 44% poliestere • colore blu
NON È UN DISPOSITIVO MEDICO O DPI

MASCHERINA LAVABILE CON FINESTRA TRASPARENTE
Mascherina lavabile CON FINESTRA TRASPARENTE • realizzata in tessuto 
100% poliestere lato esterno + tessuto poliestere con trattamento 
antibatterico certificato lato interno • finestra trasparente in PVC crystal con 
spessore da mm 0,3 • confezionata singolarmente in polibag trasparente 
completa di cartellino descrittivo • non è un DPI né un DM 
• IDONEA ALLA LETTURA DEL LABIALE

CONF. TIPO COD.

CAD
MASCHERINA NERA FL208096

MASCHERINA BIANCA FL208238

IDONEE ALLA LETTURA 
DEL LABIALE

Imbustata
singolarmente

Imbustata
singolarmente
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Protezione vie respiratorie

MASCHERINA PROTETTIVA WILD ANIMAL 
CF3+15 RICAMBI IN TNT
CONF. 3 • Mascherina protettiva 100% cotone 2 strati • lavabile e riutilizzabile • 
elastici tubolari auricolari • ogni mascherina ha una tasca interna dove è possibile inserire 
l’apposito ricambio filtrante in TNT • ogni kit contiene 3 mascherine in 3 diverse 
fantasie + 15 ricambi in TNT 
Classificazione alla data attuale: mascherine filtranti prive del marchio CE prodotte in 
deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio ai sensi dell’art. 16 comma 2 del 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
NON È UN DISPOSITIVO MEDICO O DPI

MASCHERINA PROTETTIVA MIMETICO 
CF3+15 RICAMBI IN TNT
CONF. 3 • Mascherina protettiva 100% cotone 2 strati • lavabile e riutilizzabile  
• elastici tubolari auricolari • ogni mascherina ha una tasca interna dove è possibile 
inserire l’apposito ricambio filtrante in TNT • ogni kit contiene 3 mascherine in 3 
diverse fantasie + 15 ricambi in TNT 
Classificazione alla data attuale: mascherine filtranti prive del marchio CE prodotte in 
deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio ai sensi dell’art. 16 comma 2 
del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
NON È UN DISPOSITIVO MEDICO O DPI

• LAVABILI
• RIUTILIZZABILI
• ALLA MODA

CONF. TIPO COD.

3 PEZZI MASCHERINA IN 3 DIVERSE FANTASIE
WILD ANIMAL + 15 FILTRI S4291

50 PEZZI RICAMBI FILTRI IN TNT S4295

CONF. TIPO COD.

3 PEZZI MASCHERINA IN 3 DIVERSE FANTASIE
MIMETICO + 15 FILTRI S4292

50 PEZZI RICAMBI FILTRI IN TNT S4295
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Protezione vie respiratorie

MASCHERINA PROTETTIVA FLOREALE 
CF3+15 RICAMBI IN TNT
CONF. 3 • Mascherina protettiva 100% cotone 2 strati • lavabile e riutilizzabile 
• elastici tubolari auricolari • ogni mascherina ha una tasca interna dove è possibile 
inserire l’apposito ricambio filtrante in TNT • ogni kit contiene 3 mascherine in 3 
diverse fantasie + 15 ricambi in TNT 
Classificazione alla data attuale: mascherine filtranti prive del marchio CE prodotte in 
deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio ai sensi dell’art. 16 comma 2 
del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
NON È UN DISPOSITIVO MEDICO O DPI

MASCHERINA PROTETTIVA TINTOFILO 
CF3+15 RICAMBI IN TNT
CONF. 3 • Mascherina protettiva 100% cotone 2 strati • lavabile e 
riutilizzabile • elastici tubolari auricolari • ogni mascherina ha una tasca interna 
dove è possibile inserire l’apposito ricambio filtrante in TNT • ogni kit contiene 
3 mascherine in 3 diverse fantasie + 15 ricambi in TNT 
Classificazione alla data attuale: mascherine filtranti prive del marchio CE 
prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio ai sensi 
dell’art. 16 comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
NON È UN DISPOSITIVO MEDICO O DPI

OGNI CONFEZIONE 
CONTIENE:
• 3 MASCHERINE
 IN 3 DIVERSE   
 FANTASIE
• 15 FILTRI IN TNT

CONF. TIPO COD.

3 PEZZI MASCHERINA IN 3 DIVERSE FANTASIE
FLOREALE + 15 FILTRI S4293

50 PEZZI RICAMBI FILTRI IN TNT S4295

CONF. TIPO COD.

3 PEZZI MASCHERINA IN 3 DIVERSE FANTASIE
TINTOFILO + 15 FILTRI S4294

50 PEZZI RICAMBI FILTRI IN TNT S4295
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Camici monouso non sterili

www.errebian.it  

CAMICE IN TNT 30G FLOREALE
TAGLIA UNICA - NON STERILE 
Camice monouso con stampa fantasia floreale • realizzato in tessuto non 
tessuto (100% polipropilene da 30 g/m²) idrorepellente e traspirante 
che garantisce una barriera contro l’azione di agenti esterni • chiusura 
al collo regolabile con fettuccia • cintura in vita regolabile • corpo in 
pezzo unico e cuciture interne doppie • taglia unica 
NON È UN DISPOSITIVO MEDICO O DPI

CAMICE IN TNT 30G CACHEMIRE 
TAGLIA UNICA - NON STERILE 
Camice monouso con stampa fantasia cachemire • realizzato in 
tessuto non tessuto (100% polipropilene da 30 g/m²) idrorepellente e 
traspirante che garantisce una barriera contro l’azione di agenti esterni 
• chiusura al collo regolabile con fettuccia • cintura in vita regolabile  
• corpo in pezzo unico e cuciture interne doppie • taglia unica 
NON È UN DISPOSITIVO MEDICO O DPI

CONF. COD.
CAD. S4297

CONF. COD.
CAD. S4298
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CAMICE IN TNT 30G CAMOUFLAGE 
TAGLIA UNICA - NON STERILE 
Camice monouso con stampa fantasia camouflage • realizzato in 
tessuto non tessuto (100% polipropilene da 30 g/m²) idrorepellente e 
traspirante che garantisce una barriera contro l’azione di agenti esterni 
• chiusura al collo regolabile con fettuccia • cintura in vita regolabile  
• corpo in pezzo unico e cuciture interne doppie • taglia unica 
NON È UN DISPOSITIVO MEDICO O DPI

CONF. COD.
CAD. S4296

Camici monouso non sterili

la gamma completa di prodotti e servizi su:  www.coral2.com/buyers

CAMICE IN TNT 30G BIANCO TAGLIA UNICA - NON STERILE 
Camice monouso di colore bianco • realizzato in tessuto non tessuto (100% 
polipropilene da 30 g/m²) idrorepellente e traspirante che garantisce una barriera 
contro l’azione di agenti esterni • chiusura al collo regolabile con fettuccia • cintura 
in vita regolabile • corpo in pezzo unico e cuciture interne doppie • taglia unica 
NON È UN DISPOSITIVO MEDICO O DPI

• CHIUSURA 
  AL  COLLO
 REGOLABILE    
 CON  FETTUCCIA 

• CINTURA IN VITA  
 REGOLABILE

CONF. COD.
CAD. S4289
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CAMICE IN TNT 30G MACULATO 
TAGLIA UNICA - NON STERILE 
Camice monouso con stampa fantasia maculato • realizzato in tessuto 
non tessuto (100% polipropilene da 30 g/m²) idrorepellente e 
traspirante che garantisce una barriera contro l’azione di agenti esterni 
• chiusura al collo regolabile con fettuccia • cintura in vita regolabile  
• corpo in pezzo unico e cuciture interne doppie • taglia unica 
NON È UN DISPOSITIVO MEDICO O DPI

CUFFIA IN TNT 30G TAGLIA UNICA - NON STERILE
CONF. 100 • Copricapo di protezione individuale realizzato in tessuto non tessuto (100% 
polipropilene da 30 g/m²) idrofobo che garantisce una barriera contro l’azione di agenti esterni 
• corpo in pezzo unico con elastico • taglia unica • colore bianco 
NON È UN DISPOSITIVO MEDICO O DPI

CONF. COD.
CAD. S4302

CONF. COD.
100 PEZZI S4290

Camici monouso non sterili

Cuffia monouso

16

Acquista su Coral2.1, sempre tante offerte e 
un mondo di servizi dedicati a te

Non sei ancora registrato su Coral2.1? Che aspetti!    Registrati ora:  www.coral2.com/buyers
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Tuta monouso

AJSIA B-TEX MICROPOROUS TIPO 5/6 TUTA DI PROTEZIONE III CATEGORIA 
Tuta monouso di protezione chimica realizzata in tessuto laminato, con chiusura anteriore con lampo coperta 
da lista fermata con banda adesiva, elastico alle caviglie, alla vita e all’apertura del cappuccio • totale assenza 
di silicone • PROTEGGE I LAVORATORI DA SOSTANZE PERICOLOSE E DA PRODOTTI O PROCESSI 
SENSIBILI ALLA CONTAMINAZIONE UMANA • è utilizzata in presenza di agenti chimici tossici ed in 
relazione alle condizioni di esposizione
• Materiale: TNT laminato
• Grammatura: 65 g/m2

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

CONF. COD.
CAD SL0839T_

DPI III 
Categoria

EN 13982-1 
Tipo 5

EN 13034 
Tipo 6

EN 1149-5

SOCIM OCCHIALI A MASCHERINA 2B01
Gli occhiali di protezione sono progettati per proteggere gli occhi dai rischi meccanici causati da particelle 
volanti nell’industria, nei laboratori, negli istituti scolastici, nelle attività fai-da-te, ecc • le lenti sono realizzate 
in policarbonato resistente agli urti • non sono destinati all’utilizzo in saldatura • gli occhiali (montatura e lenti) 
sono certificati per soddisfare la norma EN166:2001 e il regolamento DPI UE 2016/425

CONF. COD.
CAD FL206379

VISIERA PROTETTIVA CON SCHERMO CAT1 EN166
Visiera protettiva con schermo trasparente apribile a 90° • protegge 
da gocce e spruzzi • visore in PETG atossico • cuscinetto in polietilene 
atossico • confortevole elastico in poliestere 
• Certificazione CE CAT 1 EN 166  

CONF. COD.
CAD S4277

VISIERA PROTETTIVA CON FRONTALINO MORBIDO
Visiera di protezione con schermo in PET alimentare • elevata trasparenza e resistenza 
agli urti • protegge da gocce e spruzzi • frontalino in morbido polietilene espanso 
(plastazote) atossico • fascetta di chiusura in plastica regolabile con doppio gancio  
• dimensioni LxH cm 34x24 
• Certificazione CE EN 166:2004 e EN 168:2003

CONF. COD.
CAD G2561-024NEU



Visiera parafiato

CONF. COD.
CAD PS11CLR

JM SMART SMARTBAND PLUS 
Smartband 234x40x11 mm • Resistenza all’acqua IP68 • 
CPU: DA14585 • DISPLAY: 0,96” • TFT-LCD display • SENSORI: 
Accelerometro, Battito Cardiaco, Luce • Funzioni: App: FlagFit 
2.0 Notifica di chiamate e di messaggi in entrata (con 
visualizzazione del testo)Notifiche Wechat, QQ, WhatsApp, 
Facebook, Twitter • Misurazione della saturazione di 
ossigeno nel sangue (SpO2) • Misurazione della pressione 
sanguigna • Rilevazione continua dei 
battito cardiaco tramite sensore ottico 
• Contapassi, Distanza percorsa, Calorie 
bruciate • Indicatore di Stanchezza • 
Monitoraggio del Sonno • Cronometro 
• Connessione con GPS del proprio 
dispositivo mobile 

CONF. COLORE COD.

CAD
BLU HW8170

NERO HW8169
ROSSO HW8171
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PVS PUL902 PULSOSSIMETRO A DITO 
PER ADULTI 
Il pulsossimetro a dito rileva i valori ossimetrici rapidamente 
ed in modo affidabile, combinando monitor e sensore in 
un unico ed estremamente pratico dispositivo tascabile 
• nonostante le sue dimensioni contenute fornisce valori 
SpO2 • misurazione del battito cardiaco, barra grafica e 
visualizzazione del pletismogramma 

CONF. COD.
CAD FL139915

Saturimetro ossigeno

PORTWEST OCCHIALE TECH LOOK PLUS
Occhiale di sicurezza dielettrico con cerniere senza parti in metallo. Design 
moderno e robusto, con stanghette bi-materia • l’ampia fascia elastica garantisce 
una migliore vestibilità e può essere facilmente utilizzato anche con elmetti e 
cuffie antirumore • la guarnizione rimovibile in EVA offre il massimo comfort ed 
una protezione aggiuntiva contro urti e polvere

ALLEGRA MASK® VISIERA PARAFIATO
Visiera parafiato in policarbonato con nasello morbido • grazie al 
suo design innovativo AllegraMask® combina comfort, praticità 
ed efficienza • dispositivo brevettato in grado di proteggere naso 
e bocca, riducendo così la trasmissione per via aerea di virus e 
batteri • trattamento antiappannamento interno e antigraffio 
esterno • facile da pulire con disinfettanti convenzionali o con  
acqua calda e sapone • visibilità cristallina • adatta per comunicare 
con i non udenti • comfort elevato, leggera (53g) • si indossa 
come un paio di occhiali • permette di respirare liberamente  
• può essere usata comodamente insieme ai propri occhiali 
• Dispositivo medico Conformità CE 93/42/EEC 
• Dispositivo di Protezione Individuale di I Categoria     
  Regolamento UE 2016/425 

Possibilità di personalizzare il prodotto con un minimo 
quantitativo di 30 pezzi utilizzando il codice ST0030

Protezione occhi

CONF. TIPO COD.

CAD

ALLEGRA MASK® VISIERA PARAFIATO S4311
PERSONALIZZAZIONE CON LOGO 

A 1 COLORE ST0030
ASTA DESTRA PER ALLEGRA MASK® 

 (RICAMBIO - COLORE BLU) FL259881
ASTA SINISTRA PER ALLEGRA MASK® 

(RICAMBIO - COLORE BLU) FL259882
NASELLO PER ALLEGRA MASK®

(RICAMBIO) FL259883
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GANZ TERMOSCANNER EN7-S02T CONTROLLO ACCESSI 
Terminale controllo accessi • Termoscanner con riconoscimento facciale, temperatura corporea e identificazione 
mascherina • sistema di misurazione della temperatura corporea ad alte prestazioni ed affidabilità • basato sulla 
tecnologia di imaging termico e su algoritmi di deep learning, ha una velocità di riconoscimento rapida, un’elevata 
precisione e una rapida acquisizione delle informazioni del volto.

La temperatura del corpo umano viene rilevata durante il riconoscimento facciale per 
eventuali stati febbrili • il dispositivo può essere utilizzato anche per il riconoscimento 
del personale ed integrato nel proprio sistema di controllo accessi tramite l’utilizzo 
della rete aziendale • tale implementazione dovrà essere adeguata alla normativa di 
privacy vigente dalla piattaforma che vada a realizzare tale integrazione
ALIMENTATORE NON INCLUSO

CONF. TIPO COD.

CAD

A TERMOSCANNER EN7-S02T HW8130
B PIANTANA DA PAVIMENTO 

DOPPIA ALTEZZA 60/110 CM HW8131

C PIANTANA DA TAVOLO
 PER TERMOSCANNER EN7-S02T HW8132

D PIANTANA A MURO 
PER TERMOSCANNER EN7-S02T HW8133

E ALIMENTATORE 12V/2A
PER TERMOSCANNER HW8134

TERMOMETRO SCANNER AD INFRAROSSI
Termometro scanner ad infrarossi • scarto +/- 0,2°C  
• distanza di operazione 1-5cm • alimentazione 2 batterie 
AAA (non incluse) • i modelli consegnati possono differire 
rispetto all’immagine secondo la disponibilità

CONF. COD.
CAD S4275

Termoscanner

MACHPOWER TTERMOMETRO A PARETE CON BATTERIA OPZIONALE 
Display a LED Digitale • Indicazioni LED: Verde: temperatura <37.5°C; Rosso: temperatura > 
37.5°C - Range di misurazione: Modalità corpo 32.0° C - 43.0° C • Alimentazione: Batteria 
ricaricabile a litio 18650 da 2000mAh/Type-C OPZIONALE • lunga durata • fino a 
500 misurazioni con una ricarica ed USB (Batteria non inclusa) • Peso 151g (senza batteria) • 
Dimensioni LxPxH:140x93x93 mm 
Contenuto della confezione:1 termometro, 1 manuale • Utilizzo termometro frontale: 
1. Premere il pulsante START/STOP; sul display verranno visualizzate tutte le icone e il 
termometro emetterà un breve segnale acustico; comparirà il simbolo °C sul display; 
2. Avvicinarsi al termometro mantenendo una distanza compresa tra 1 -10 cm; il dispositivo 
misurerà la temperatura automaticamente;
3. Il tempo della misurazione è di 1 secondo. al termine della misurazione il termometro 
emetterà un segnale acustico e la temperatura verrà mostrata sul display con una luce verde 

CONF. TIPO COD.

CAD
TERMOSCANNER HC-IRDWMT HW8179

BATTERIA LITIO  PER TERMOSCANNER HW8180

A
B

D

C

E
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Guanti monouso

AJSIA FEEL GUANTO MONOUSO IN LATTICE CON POLVERE
CONF. 100 • Guanto monouso da esaminazione realizzato in lattice naturale, con polvere lubrificante • 
I SETTORI DI UTILIZZO CONSIGLIATI COMPRENDONO L’ASSISTENZA SANITARIA, LA DETERGENZA E LA 
PULIZIA INDUSTRIALE, SPA E SALONI DI BELLEZZA • materiale: lattice • spessore: mm 0,09 
• Colore: ██bianco latte

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL]

CONF. COD.
100 PEZZI SL0005T_

DPI I Categoria

DPI I Categoria

ROIAL GUANTI MONOUSO IN LATTICE CON POLVERE
CONF. 100 • Guanti monouso in lattice, finemente talcati, non sterili, 
ambidestri • pratici ed igienici sono ADATTI PER UTILIZZO NEI CENTRI 
ESTETICI, PARRUCCHIERI, SALONI DI BELLEZZA E SPA, OLTRE CHE IN 
AMBIENTI DI LAVORO COME PROTEZIONE PER RISCHI MINIMI 
• Certificato CE Dispositivo Medico Classe I

Taglia S

CONF. COD.
100 PEZZI FL207864

CONF. COD.
100 PEZZI FL207867

DPI I Categoria

ROIAL GUANTI MONOUSO IN LATTICE SENZA POLVERE
CONF. 100 • Guanti monouso in lattice, non talcati, non sterili, ambidestri 
• pratici ed igienici sono ADATTI PER UTILIZZO NEI CENTRI ESTETICI, 
PARRUCCHIERI, SALONI DI BELLEZZA E SPA, OLTRE CHE IN 
AMBIENTI DI LAVORO COME PROTEZIONE PER RISCHI MINIMI 
• Certificato CE Dispositivo Medico Classe I

Taglia S

DPI I Categoria

EQUAL GUANTI MONOUSO IN NITRILE SENZA POLVERE
CONF. 100 • Guanto in nitrile, monouso, non sterile, privo di polvere lubrificante, clorinato 
internamente, forma anatomica, ambidestro, microruvido sulle dita, supersensibile, polsino 
rinforzato salvastrappo, manichetta standard • utilizzo: Protezione da rischi minori o lievi • 
IDONEO ALL’UTILIZZO OSPEDALIERO E AMBULATORIALE PER ESAMINAZIONE, 
TERAPIA, DIAGNOSTICA, LABORATORIO • il guanto Ajrtouch Soft GL00519 è privo di 
polvere lubrificante. La clorinatura interna consente un utilizzo agevole anche nel caso di mani 
umide o bagnate • l’assenza di amido di mais consente l’utilizzo anche ai soggetti che soffrono 
di allergia a questa polvere • DM 1a CLASSE (Dir. 93/42/CEE  D.Lgs. 24/2/1997 n. 46 emendato 
con D.Lgs. 25/01/2010 n. 37  Recepimento Direttiva 2007/47/CE; DPI Ia categoria (secondo 
regolamento UE 2016/425) N° di repertorio: 2014445 

CONF. TAGLIA COD.

100 
PEZZI

S FL209759
M FL209760
L FL209761

SPRAY DETERGENTE ANTIAPPANNANTE
Spray detergente antiappannante • ideale per pulire maschere 
di protezione, occhiali da vista e di sicurezza, conferendo loro 
un trattamento antiappannante • contenuto ml 17

CONF. COD.
CAD FL209008



CARTELLI CONTENITORE MONOUSO PER RIFIUTI SANITARI 60 LT
Contenitore monouso per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

CONF. COD.
CAD FL658921

Guanti monouso

Nastri segnalatori

CONF. COD.
500 PEZZI FL206727

TARIFOLD NASTRO 
ADESIVO SEGNALATORE PER 
PAVIMENTI
Nastro adesivo per delimitare aree a 
terra • spessore 150μ • PVC resistente 
al passaggio
• Formato: mm 50x33 m

CONF. COLORE COD.

CAD
GIALLO PU00196

GIALLO/NERO PU00197

FABO NASTRO ADESIVO SEGNALETICO 
RIMOVIBILE  
Nastro per identificazione aree sanificate o per far mantenere le 
distanze di sicurezza • spessore 35µ adesivo acrilico removibile
Formato:  mm 50x50 m

CONF. TIPO COD.

CAD
DISTANZA DI SICUREZZA PU02557

IDENTIFICAZIONE AREE SANIFICATE PU02558

CLEAN HANDS GUANTI MONOUSO PALMATI IN POLIETILENE
CONF. 500 • Guanto sacco monouso e ambidestro, con dita palmate termosaldate • 
ideale per ligiene delle mani e per garantire un impeccabile servizio igienico durante la 
manipolazione di oggetti e alimenti • trova maggiore applicazione nei DISTRIBUTORI 
DI CARBURANTI, NEL REPARTO ORTOFRUTTICOLO DEI SUPERMERCATI, NEI 
PANIFICI E NELLE PASTICCERIE; è ugualmente funzionale ed efficiente per piccoli 
lavori domestici garantendo la pulizia delle mani e il semplice smaltimento con i rifiuti 
plastici • fornito in pratico box dispenser da 500 pezzi 

Prodotto idoneo per entrare a contatto con 
alimenti DM 21/03/73, DM 2002/72/EC e successivi 
aggiornamenti, al DM 2007/19/EC e al Reg. Europeo 
1935/2004

21la gamma completa di prodotti e servizi su:  www.coral2.com/buyers

CONF. COD.
CAD FL209008



www.errebian.it  •  servizioclienti@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

Paretina protettiva

PARETINA PROTETTIVA PST TRASPARENTE
Pannello in plastica trasparente PST • spessore 5,0 mm • angoli arrotondati • 
2 piedi per appoggio
• Formato: LxH mm 885x568

CONF. COD.
CAD MXPR5019

ALCOOL DENATURATO 90%1 LITRO
CONF. 12 • Flacone di alcool denaturato
• Contenuto: litri 1

CONF. COD.
12 PEZZI PL9185

ALCOOL DENATURATO 99° 1 LITRO
L’alcool etilico 99° è una materia prima pura 
della famiglia degli alcooli, utilizzata per la 
pulizia in genere, per allungare vernici a spirito 
oppure per sciogliere la gomma lacca utilizzata 
dai restauratori • la velocità di evaporazione del 
prodotto è medio alta

CONF. COD.
CAD FL206269

Se esiste,
lo trovi  da noiwww.errebian.it

LINDOR ALCOOL DENATURATO 90%
Alcool denaturato 90%, indicato per pulire grasso, 
unto o sporco in genere • ideale per ceramica, 
vetro, cristalli, metalli, rivestimenti plastici e legno 
verniciato
• Contenuto: ml 5000

CONF. COD.
CAD PL9137


