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DISPOSITIVI 

DI SICUREZZA
COVID-19

MASCHERINE VISIERE GUANTI

OCCHIALI TERMOMETRI 

GEL IGIENIZZANTI DISPENSER 

DISINFETTANTI PROTEZIONI ADESIVI

Pratiche soluzioni per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

Listino OTTOBRE 2021 Prezzi netti
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID-19

SANIFICA ARIA 30 BEGHELLI 

Consigliato per sanifi care uffi ci, sale riunioni, sale di attesa.
Effi cace al 99,9% su virus e batteri.

Sanifi cazione continua degli ambienti.

Effi ciente anche in presenza di condizionatori.

Massima silenziosità.

Sicurezza in presenza di persone.

Nessuna emissione di Ozono - O
3

Nessun contatto con i raggi UV-C. 

Cod. 5907000

Ordine minimo 1 pz

(Conf. ideale ordinabile 
multiplo di 4 pz)

Sanifi ca Aria 30 con cartuccia sanifi cante UV-OXI 30.

Ricambio cartuccia 
sanifi cante UV-OXI 30

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 

SICUREZZA
ANTI COVID

01

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 139,00 €

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 29,90 €

Sostituzione semplice e rapida della cartuccia

ogni 12 mesi con un utilizzo 24/7h

Cod. 5907100
Ordine minimo 1 pz

MADE IN ITALY

DISPONIBILI ONLINE

I TEST DEI LABORATORI
ACCREDITATI

Spia
sostituzione 
cartuccia

Aria Sanifi cata

Aspira 

virus e batteri 

fi no al 99.9%

BEGHELLI HA SCELTO RIVIT COME 

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO GOLD

NOVITA’ RIVOLUZIONARIA
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID-19

MASKRIV01

MASKRIV02

Dispositivo di protezione individuale, monouso.
Semifi ltrante che protegge contro particelle di polveri sottili e aerosol.

Mascherine chirurgiche leggere e confortevoli adatte per ospedali, studi dentistici e
ambulatori. 
Offre facilità di respiro ed è ipoallergenica, adatta quindi anche a chi ha pelli 

più delicate. Grazie ai morbidi elastici laterali all’altezza delle orecchie, è 

semplice da indossare.

Cod. 5890800 (MK01)

Ordine multiplo di 10 pz

Dispositivo di protezione individuale, monouso.
Semifi ltrante che protegge contro particelle di polveri sottili e aerosol.

Mascherine chirurgiche leggere e confortevoli adatte per ospedali, studi dentistici e
ambulatori. 
Offre facilità di respiro ed è ipoallergenica, adatta quindi anche a chi ha pelli più 

delicate. Grazie ai morbidi elastici laterali all’altezza delle orecchie, è semplice 

da indossare.

Cod. 2338900 (MK02)

Ordine multiplo di 50 pz

Mascherina fi ltrante monouso chirurgica 98% 3 veli - bambino 

Mascherina fi ltrante monouso chirurgica 98% 3 veli

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 10 0,25 €

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 

MASKRIV02N

Articolo con Iva al 5% 

Articolo con Iva al 5% 

SICUREZZA
ANTI COVID

Per 

BAMBINI

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 50 0,15 €

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 50 0,15 €

Dispositivo di protezione individuale, monouso.
Semifi ltrante che protegge contro particelle di polveri sottili e aerosol.

Mascherine chirurgiche leggere e confortevoli adatte per ospedali, studi dentistici e
ambulatori. 
Offre facilità di respiro ed è ipoallergenica, adatta quindi anche a chi ha pelli più 

delicate. Grazie ai morbidi elastici laterali all’altezza delle orecchie, è semplice 

da indossare.

Cod. 5913700 (MK03N)

Ordine multiplo di 50 pz

Mascherina nera fi ltrante monouso chirurgica 98% 3 veli

Articolo con Iva al 5% 

CHIRURGICA 
NERA

NEWS

02
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID-19

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 

SICUREZZA
ANTI COVID

Mascherina piegata auto-fi ltrante per particelle FFP2.
Include due fasce di regolazione in tessuto elastico e clip nasale che 

garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione.

Cod. 5847300 (MK04)

Ordine minimo 1 pz

(Conf. ideale ordinabile 
multiplo di 100 pz)

Mascherina originale FFP2 CE
Scelta dalla Protezione Civile.
Non è una KN95 Made in Cina

Mascherina fi ltrante FFP2 CE UNI EN 149:2001+A1

MASKRIV04 MADE IN ITALY

FFP2
MADE IN ITALY Q.tà min. Prezzo netto cad.

> 1 2,50 €

Articolo con Iva al 5% 

Mascherina piegata auto-fi ltrante per particelle FFP2.

Cod. 5890700 (MK04K)

Ordine multiplo di 20 pz

Mascherina fi ltrante FFP2 CE UNI EN 149:2001+A1

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 20 0,80 €

MASKRIV04K

FFP2

Articolo con Iva al 5% 

MADE IN CINA
KN95

03
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID-19

Composta da uno strato interno in cotone ed uno esterno in tessuto microfi bra che 
respinge i liquidi.
È stata progettata per garantire il comfort durante molteplici ore d’uso, 

mantenendo la capacità di ridurre il rischio di diffusione del contagio.

Può essere lavata fi no a 95° con candeggina o cloro, garantendo l’eliminazione di 
possibili batteri e virus.
Lavabile all’infi nito, non perde il colore, antimacchia.

Non è un dispositivo Medico.

Cod. 5847100_BIANCO 

(MK06-01)

Ordine minimo 5 pz (per colore)

Cod. 5849300_NERO 

(MK06-02)  
Cod. 5849400_JEANS 

(MK06-03)

Cod. 5857000_VINTAGE JEANS 

(MK06-04)

Cod. 5857800_GIALLO 

(MK06-05)

Cod. 5857900_FUCSIA 

(MK06-06)

Cod. 5858000_VERDE PISELLO 

(MK06-07)

Cod. 5858100_ARANCIONE 

(MK06-08)

Ordine minimo 2 pz (per colore)

Mascherina in doppio tessuto lavabile

MASKRIV06 MADE IN ITALY

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 2,90 €

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 2,90 €

È stata progettata per garantire il comfort durante molteplici ore d’uso, 

mantenendo la capacità di ridurre il rischio di diffusione del contagio.

Mascherina di cotone lavabile in acqua tiepida con detersivo naturale e disinfettante 
per almeno 10 volte.
Non è un dispositivo Medico.

Cod. 5846800_BIANCO 

(MK05-01)

Cod. 5846900_FUMO 

(MK05-02)  
Cod. 5847000_LILLA 

(MK05-03)

Ordine minimo 1 pz

Mascherina tre strati cotone lavabile

MASKRIV05 MADE IN ITALY

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 2,50 €

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 

SICUREZZA
ANTI COVID
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID-19

Mascherina realizzata in tessuto indemagliabile elastico certifi cato Oeko-Tex 
Standard 1000.
È stata progettata per garantire il comfort durante molteplici ore d’uso, 

mantenendo la capacità di ridurre il rischio di diffusione del contagio.

Lavabile a 90°C fi no a 20 volte.
Conforme alle indicazioni della circolare del Ministero della salute 
0003572-P-18/03/2020.
Non è un dispositivo Medico.

Cod. 5860900_BIANCO UOMO 

(MK08-01U)

Cod. 5861000_BIANCO DONNA 

(MK08-01D)  
Cod. 5861100_NERO UOMO 

(MK08-02U)

Cod. 5861200_NERO DONNA 

(MK08-02D)

Ordine minimo

1 confezione da 2 pz

(Il prezzo è riferito ad una 
confezione con 2 mascherine)

MODERNA: design accattivante, con diverse scelte di colori.
TRASPARENTE: visibilità cristallina, trattamento anti appannamento; utile per 
comunicare con i non udenti.
IGIENICA: facile da pulire con disinfettanti convenzionali o con acqua calda e sapone.
SICURA: non infi ammabile e non tossica.
ECO-SOSTENIBILE: riutilizzabile ed ecologica in quanto realizzata con materiale 
riciclabile 100% (policarbonato)
PRATICA: le astine colorate possono essere sostituite in pochi secondi e senza usare 
attrezzi (clip-on)
COMODA: comfort elevato, leggera (53 g), la indossi come un paio di occhiali e respiri 
liberamente. Puoi usarla comodamente insieme ai tuo occhiali.
È un prodotto per uso quotidiano con protezione medicale, prodotta in Germania 

e Italia nel rispetto dei più alti standard igienici in base alla normativa ISO 13485.

Proteggi il tuo viso e mostra il sorriso.

Dispositivo medico classe I, regola 1, direttiva 93/42 CEE, allegato I come modifi cato 
da direttiva 2007/47CE DPI categoria I, regolamento UE 2016/425 allegato II
Registrazione presso il ministero della salute italiano n°2025730

Cod. 5913800 (MK09)

Mascherina fi ltrante elasticizzata uomo e donna 
CE EN 14863:2019 tipo I

Mascherina protettiva tipo visiera CE

Trasparente, comoda e leggera: 53 gr. 
Trattamenti antiappannamento e antigraffi o. 
Protezione di lunga durata.

MASKRIV08

MASKRIV09

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 6,50 €

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 15,90 €

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 

SICUREZZA
ANTI COVID

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

NEWS

Articolo con Iva al 5% 
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID-19

Mascherina ergonomica lavabile e riutilizzabile in tessuto a doppio strato con tasca 
per fi ltro TNT intercambiabile. Utilizzabile anche senza fi ltro.

Materiali: Interno: cotone 100%, esterno: microfi bra 100%, fi ltro: TNT polipropilene.
Lavabile in lavatrice a 60°, stirare massimo 150°.
Stampa Atossica. Colori a base acqua che ne permettono l’utilizzo in completa 

sicurezza.

Non è un dispositivo Medico.

Cod. 5857100_MILITARE 

(MK09-01)

Cod. 5857200_NERO ITALIA

(MK09-02)  
Cod. 5857300_ ITALIA

(MK09-03)

Cod. 5857400_FANTASY

(MK09-04)

Cod. 5857500_ELETTRIC

(MK09-05)

Ordine minimo 1 pz

Cod. 5857700_FILTRO PER MASCHERINA

(MK09-99)

Ordine minimo

1 confezione da 50 pz

Mascherina cotone/poliestere con tasca per fi ltro TNT

Servizio di personalizzazione con il vostro logo

_ per il vostro merchandiser
_ per promuovere la vostra azienda, per il vostro team

Costi impianti 
compresi nel prezzo.

Tempi di produzione a partire 
dalla conferma bozza grafi ca 
e pagamento anticipato.

Ordine minimo 100 pz

Indicare se per adulto o ragazzo

MASKRIV09 / FASHION

SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE

MADE IN ITALY

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 3,00 €

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 3,20 €

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 3,50 €

Esempio
di mascherina
personalizzata

Grafi ca 
e colori 
a vostra
scelta

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 

SICUREZZA
ANTI COVID

06
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID-19

Sterilizzatore UV portatile.

Caratteristiche:

Design a conchiglia in plastica, pratico e resistente da usare.
Cassetto tipo push-pull di grande capacità.
Con il design azzurro della lampada a raggi ultravioletti, è facile visualizzare la 
situazione interna.
Aspetto semplice con design dell’interruttore a pulsante, facile da usare.
Adatto per uso domestico, saloni di bellezza, sauna hotel, asili nido, hotel, negozi di 
unghie, parrucchieri.

Cod. 5863500 

Ordine minimo 1 pz

Sterilizzatore per mascherine

STERILIZZATORE PER MASCHERINE

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 20,00 €

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 

SICUREZZA
ANTI COVID

FUORI TUTTO

SUPER PREZZO

07
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID-19

Visiera c/materiali anti-allergeni, frontale in PET, fascette in mordido TPE, 

struttura in PP.

Temperatura massima di utilizzo: max 50°C., minima -30°C.
Visiera lavabile con acqua, igienizzabile con prodotti a base di alcool oppure 

sostituibile.

Prodotto adatto al contatto con la pelle.

Conforme al regolamento UE 2016/425 del 9 marzo 2016. in conformità alle norme 
tecniche EN 166:2001

Cod. 5846600 (MK10-01)

Ordine minimo 1 pz

Visiera protettiva conforme direttive 67/548/CE e 1907/2006/
CE

MADE IN ITALYVISIERA MASKRIV10

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 6,90 €

Cod. 5863600 
(RICAMBIO VISIERA)

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 3,90 €

MADE IN ITALY

Visiera regolabile c/materiali anti-allergeni, con elastico e spugna.

Visiera lavabile con acqua, igienizzabile con prodotti a base di alcool oppure 

sostituibile.

Prodotto adatto al contatto con la pelle.

Conforme al regolamento UE 2016/425 del 9 marzo 2016. in conformità alle norme 
tecniche EN 166:2001

Cod. 5887400 (MK11-01)

Ordine minimo 1 pz

Visiera protettiva regolabile conforme direttive 67/548/CE e 
1907/2006/CE con elastico e spugna

VISIERA MASKRIV11

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 3,00 €

Articolo con Iva al 5% 

Articolo con Iva al 5% 

08

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 

SICUREZZA
ANTI COVID
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Una lente a 9 punti di curvatura davvero protettiva. 
Il canale di ventilazione integrato nell’arcata ne impedisce l’appannamento. 

La rimozione delle lenti rapida e facile ne semplifi ca la pulizia e la sostituzione.
La regolazione dell’angolazione e della lunghezza delle astine fornisce 

un’adattabilità ottimale. 

L’arcata è rivestita per tutta la sua lunghezza da elastomero antiscivolo fl essibile a 
prova di urti. 
Trattamento antigraffi o.

Cod. 3643800

Ordine minimo 1 pz

Protezione degli occhi economica ed elegante. 
Astine con estremità morbide per una vestibilità confortevole. 

Design della lente avvolgente.
Trattamento antiappannamento. 

Cod. 3382800

Ordine minimo 1 pz

Bardatura facilmente regolabile per soddisfare le esigenze di un’ampia gamma 

di utenti. 

Peso leggero, per un comfort ottimale da 75 a 79 g).
Trattamento antigraffi o. 

Cod. 2273300

Ordine minimo 1 pz

Occhiale antigraffi o regolabile progettato per utilizzatori 
esigenti in cerca di protezione ad alte prestazioni e comfort

Occhiale monopezzo trasparenti con ottima protezione 
dell’area orbitale

Occhiale versione per protezione chimica con lente in 
acetato antiappannamento Fog-Ban®, ventilazione indiretta

OCCHIALE PROTEZIONE XC®

OCCHIALE PROTEZIONE

OCCHIALE A MASCHERINA

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 7,60 €

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 2,90 €

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 2,90 €

Articolo con Iva al 5% 

Articolo con Iva al 5% 

Articolo con Iva al 5% 

09

DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID-19

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 

SICUREZZA
ANTI COVID
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID-19

Dispositivo protezione individuale, monouso, con talco interno che ne facilita l’uso.

Cod. 2472200 (TAGLIA M)

Cod. 3409900 (TAGLIA L)

Cod. 2450700 (TAGLIA XL)

Confezione scatola 100 pz

Ordine minimo 1 scatola

Guanti in lattice con talco interno 

GUANTI IN LATTICE

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 14,90

Dispositivo protezione individuale, monouso.

Cod. 5876500 (TAGLIA L)

Cod. 5876400 (TAGLIA XL)

Confezione scatola 100 pz

Ordine minimo 1 scatola

Guanti monouso vinile senza talco interno

GUANTI IN VINILE

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 12,90

Dispositivo protezione individuale, monouso, Ambidestro, morbidi, sensibili, resistenti 
e a spessore ridotto.
Adatti per protezione individuale.

Cod. 5865400 (TAGLIA S)

Cod. 2681800 (TAGLIA M)

Cod. 2437100 (TAGLIA L)

Cod. 2790500 (TAGLIA XL)

Cod. 5872900 (TAGLIA XXL)

Confezione scatola 100 pz

Ordine minimo 1 scatola

Chiedere disponibilità

Guanti in nitrile senza talco interno 

GUANTI IN NITRILE

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 -

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 

SICUREZZA
ANTI COVID

Articolo con Iva al 5% 

Articolo con Iva al 5% 

Articolo con Iva al 5% 

10
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MADE IN ITALY

Tuta di protezione chimica contro agenti infettivi e biologici.

Tuta bianca con cappuccio spalmata colore bianco. 
Composizione: TNT 100% polipropilene. Monouso.

Il materiale di questa tuta risulta molto confortevole e qualitativo, è leggero e traspirante 
e gode di buona resistenza.

Cod. 5854400 (TAGLIA M/L)

Cod. 5854500 (TAGLIA XL/XXL)

Ordine minimo 1 tuta

In una confezione ci sono 10 tute
imbustate singolarmente
(Confezione consigliata)

Tuta di protezione TNT classe III CE UNI EN13034:2009

TUTA PROTEZIONE TNT COVID

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 9,90 €

Articolo con Iva al 5% 

MADE IN ITALY

Realizzato in TNT, 40 gr/mq, spalmata colore bianco con elastico.

Copriscarpa il cui utilizzo permette di ridurre il rischio che l’ambiente circostante 

l’utilizzatore venga da quest’ultimo contaminato, evitando così di mettere a 

rischio le persone presenti in detti ambienti.

Cod. 5854600

Prezzo al paio

Ordine multiplo 30 paia

(in una conf. ci sono 
30 sacchetti da 10 paia)

Copriscarpa in TNT bianco taglia unica c/elastico

COPRISCARPA

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 30 0,50 €

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 

SICUREZZA
ANTI COVID

11



Ot
to

br
e 

20
21

TERMOSCANNER SPEEDY GEL

Portatile. Display LCD multicolor.

Dispositivo medico. Una tempestiva rilevazione del valore dell’SpO2 consente di 
rilevare nel paziente una situazione di ipossemia con un certo anticipo, prevenendo o 
riducendo di fatto la possibilità di un decesso accidentale per ipossia.

Cod. 5854300 (TER002)

Ordine minimo 1 pz

Pulsossimetro da dito per la misurazione della saturazione di 
Ossigeno nel Sangue

PULSOSSIMETRO DA DITO

DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID-19

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 19,90 €

Modello ad infrarossi per la rilevazione della temperatura 
corporea e superfi ciale in classe 2 ad uso medico

Dispositivo testato e approvato in conformità con EN60601-1-2 2007 per EMC

Cod. 5847200

Ordine minimo 1 pz

TERMOMETRO

SPECIFICHE TECNICHE
Range di misurazione / funzione corpo) da 32.0°C. a 42.5°C.
Range di misurazione / funzione superfi ci) da 0°C. a 60.0°C.
Precisione 0.3°C. 
Distanza di misurazione 1 cm - 10 cm
Spegnimento automatico 7 secondi

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 19,90 €

Articolo con Iva al 5% 

Articolo con Iva al 5% 

Il prodotto può essere diverso dalla foto in 
base alla disponibilità di magazzino.

Il prodotto può essere diverso dalla foto in 
base alla disponibilità di magazzino.

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 

SICUREZZA
ANTI COVID

12



Ot
to

br
e 

20
21

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

La barriera è composta da 1 pannello principale in metacrilato trasparente (plexiglass) il 
tutto protetto da pellicola, fornito in versione autoportante con due supporti in plexiglass.
Questa soluzione garantisce un assemblaggio semplice (tutto il necessario per 

l’assemblaggio è fornito assieme al prodotto).

Cod. 5851900 (C/FERITOIA)

Cod. 5853000 (S/FERITOIA)

Ordine minimo 1 pz

La barriera è composta da 1 pannello principale in ABS dello spessore di 5 mm fornito 
in versione autoportante con due supporti in ABS.
Questa soluzione garantisce un assemblaggio semplice (tutto il necessario per 

l’assemblaggio è fornito assieme al prodotto).

ABS ha un colore leggermente bronzato ma con la caratteristica di essere più 

resistente e meno graffi abile del plexiglass.

Cod. 5859300 (C/FERITOIA)

Cod. 5859400 (S/FERITOIA)

Ordine minimo 1 pz

Barriera parafi ato autoportante plexiglass con e senza feritoia

Barriera parafi ato autoportante ABS con e senza feritoia

BARRIERA PARAFIATO PLEX 

BARRIERA PARAFIATO ABS 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID-19

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 49,00 €

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 19,00 €

°
*

°
*

°
*

Sempre disponibile
A richiesta

°
*

Sempre disponibile
A richiesta

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 

SICUREZZA
ANTI COVID
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID-19

La versione «autoportante» prevede un supporto per gel igienizzante da 

posizionare direttamente al suolo senza la necessità di eseguire ulteriori 

fi ssaggi.

Tutto il prodotto è realizzato in ferro verniciato a polvere, nelle versioni colore nero 
RAL 9004 e bianco RAL 9003.
Il fl acone di gel deve avere un diametro massimo di 10 cm (non incluso).

Cod. 5853100 (BIANCO)

Cod. 5853200 (NERO)

Ordine minimo 1 pz

Porta dispenser gel con piantana (autoportante) 

PORTA DISPENSER C/PIANTANA MADE IN ITALY

Il Porta Dispenser da parete, può essere applicato con due semplici tasselli a 

muro o con biadesivo (non incluso) direttamente alle pareti divisorie. 

La struttura viene fornita decorata con immagine su vinile adesivo. 

Il prodotto è realizzato in ferro verniciato a polvere, nelle versioni colore nero 
RAL 9005 e bianco RAL 9003; su richiesta è disponibile in altre colorazioni. 
Il fl acone di gel deve avere un diametro massimo di 10 cm (non incluso).

Cod. 5853300 (BIANCO)

Cod. 5853400 (NERO)

Ordine minimo 1 pz

Porta Dispenser gel da parete 

PORTA DISPENSER DA PARETE MADE IN ITALY

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 16,00

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 53,00

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 

SICUREZZA
ANTI COVID
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID-19

Solida piantana erogatrice, progettata per assicurare la massima igiene 

evitando il contatto con le mani. È caratterizzato da un sistema di 

funzionamento senza batteria e il pratico sistema a pedale permette di evitare 

gli inconvenienti dei dispositivi elettronici. 

Il prodotto è realizzato in ferro verniciato a polvere, nelle versioni colore nero RAL 
9005 e bianco RAL 9003; su richiesta è disponibile in altre colorazioni.
Con sistema di regolazione variabile per tutte le altezze di fl aconi gel.

Non comprensivo del dispenser per contenere il gel.

Cod. 5853500 (BIANCO)

Cod. 5853600 (NERO)

Ordine minimo 1 pz

Porta Dispenser gel a pedale aperto senza carter

PORTA DISPENSER A PEDALE A MADE IN ITALY

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 99,00

Dispenser automatico. 

Il prodotto è realizzato in ferro verniciato a polvere, nelle versioni colore nero RAL 
9005 e bianco RAL 9003.
Il dispenser ha una capienza di 1200 ml.

Cod. 5853900 (BIANCO)

Ordine minimo 1 pz

Dispenser gel touch 1200 ml

DISPENSER TOUCH MADE IN ITALY

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 139,00

FUORI TUTTO

SUPER PREZZO

FUORI TUTTO

SUPER PREZZO

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 

SICUREZZA
ANTI COVID
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La piantana viene consegnata in un kit semplice da montare.

Misure:

Profondità della base: 32,5 cm
Larghezza della base: 30 cm
Altezza: 144 cm
Compatibile con il supporto per dispenser manuale 600 ml (5850100) 
e con dispenser automatico (5850200)

Cod. 5850000

Ordine multiplo 1 pz

Piantana per supporto o dispenser gel 

PIANTANA PORTA DISPENSER MADE IN ITALY

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 6 99,00

Attivazione sapone senza l’ultilizzo delle mani.

(solo dispenser, senza sapone). Il dispenser ha una capienza di 1000 ml.

Misure: Altezza: 260 mm, Larghezza: 120 mm, Profondità: 110 mm.

Cod. 5850200

Ordine multiplo 1 pz

Dispenser sapone/gel touchless 

DISPENSER TOUCHLESS

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 59,00

Un moderno sistema di anti taccheggio per gel mani 600 ml studiato per la piantana.

Cod. 5850100

Ordine multiplo 1 pz 

Supporto da muro o piantana per gel 600 ml 

PORTA DISPENSER MADE IN ITALY

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 17,90 €

Supporto in metallo da avvitare 
alla piantana per l’utilizzo 
con fl acone da 600 ml.

Sull’asta sono posizionati dei fori 
per permettere l’aggancio del 
dispenser elettronico all’asta.

Articolo con Iva al 5% 

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 

SICUREZZA
ANTI COVID
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Gel alcolico pronto all’uso dalle proprietà rinfrescanti, creato appositamente per 
igienizzare effi cacemente senz’acqua la pelle delle mani.
Dermatologicamente testato.

Concentrazione di alcol 70%

Consigli d’uso: Dosare il prodotto direttamente sul palmo della mano e strofi nare fi no a completa asciugatura. 

Non serve risciacquare. 

Avvertenze: Per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua. Se 

ingerito consultare un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Infi ammabile. Tenere lontano da fonti 

di combustione.

Cod. 5849800

Ordine multiplo di 6 pz 

(1 scatola)

Gel igienizzante mani 600 ml 

GEL MANI ALCOLICO SANIGEL MADE IN ITALY

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 6 4,90 €

Alcol 

70%

Alcool gel mani igienizzante, boccetta in plastica. 
Aloe vera e vitamina E. 

Si usa senz’acqua. Agisce rapidamente.

Concentrazione di alcol 70%

Cod. 5855000

Ordine multiplo di  4 pz 

(1 scatola)

Alcol gel mani igienizzante 500 ml

GEL MANI ALCOLICO ALOE MADE IN ITALY

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 4 3,90 €

Alcol 

70%

Articolo con Iva al 5% 

17

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 
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Igenizzante idroalcolico ad alta concentrazione (77%) non profumato. 
L’elevato contenuto di alcool rende il prodotto particolarmente indicato per 

il trattamento di tutte le superfi ci di frequente contatto che necessitano un 

profondo livello di igiene.

Concentrazione di alcol 77%

Evapora e non lascia residui considerato l’alta percentuale di alcol e l’utilizzo di 
acqua purifi cata attraverso un sistema ad osmosi inversa. 
Idoneo a Piani di autocontrollo HACCP.

Cod. 5856400

Ordine multiplo di 6 pz 

(1 scatola)

Igenizzante spray alcolico 750 ml

Disinfettante pronto all’uso, per uso ambientale con attività battericida e fungicida.

Registrazione del Ministero della salute n. 20058.

Cod. 5850400

Ordine multiplo di 6 pz 

(1 scatola)

Disinfettante per superfi ci e pavimenti 750 ml 

Disinfettante Pino balsamico per uso ambientale con attività battericida e fungicida.

Registrazione del Ministero della salute n. 15446.

Cod. 5850300

Ordine multiplo di 2 pz 

(1 scatola)

Disinfettante per superfi ci e pavimenti 5 kg 

IGENIZZANTE SANIALC ULTRA MADE IN ITALY

DISINFETTANTE MULTIACTIV MADE IN ITALY

DISINFETTANTE BAKTERIO MADE IN ITALY

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 2 8,90 €

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 6 6,90 €

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 6 3,90 €

Alcol 

77%

Articolo con Iva al 5% 

Articolo con Iva al 5% 

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 

SICUREZZA
ANTI COVID
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Carta in bobina 750 strappi, 165 mt, 2 veli, 100% pura cellulosa.

Dimensioni FOGLIO: 24x24 cm
Le bobine hanno doppio imballo, una volta aperta la coppia sono imballate 

singolarmente con maniglia.

Cod. 3301900

Ordine minimo 1 pz 

(2 rotoli)

Bobina carta di pura cellulosa 750 strappi 

CARTA BULKYSOFT MADE IN ITALY

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 5,50 €

Detergente a base alcolica per la pulizia di pavimenti e di tutte le superfi ci 

lavabili.

A rapida asciugatura. 
Profumo agrumato.

Cod. 5855400

Ordine minimo 12 pz 

(1 scatola)

Detergente per pavimenti a base alcolica 1000 ml 

DETERGENTE ALCOLICO MADE IN ITALY

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 12 1,70 €

Articolo con Iva al 5% 

Prezzo riferito
a una confezione da 2 pz

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 

SICUREZZA
ANTI COVID
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Prodotto spray ideale per una rapida ed effi cace azione igienizzante di scarpe,

stivali, caschi, guanti, tute, giubbotti e tessuti. Neutralizza i cattivi odori causati 
da microrganismi e sostanze organiche. Le sostanze attive contenute agiscono in 

profondità lasciando un profumo di fresco.

Cod. 5540700
Ordine minimo 1 pz

(conf. consigliata 12 pz)

Igienizzante per scarpe e caschi 400 ml 

IGIENIZZANTE SCARPE MADE IN ITALY

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 3,90 €

Prodotto spray secco ideale per una rapida ed effi cace azione igienizzante di

casa, uffi ci, camere d’albergo, autovetture, camper, pullman, imbarcazioni ecc.

Neutralizza i cattivi odori causati da microrganismi e sostanze organiche maleodoranti.
Elimina l’odore di fumo e rinfresca immediatamente l’ambiente. 

Spruzzare il prodotto nell’aria o anche direttamente sui fi ltri o all’interno delle 
bocchette di impianti di aria condizionata. Si consiglia di areare l’ambiente dopo 
aver utilizzato il prodotto.

Cod. 5856000
Ordine minimo 1 pz

(conf. consigliata 12 pz)

Igienizzante per ambiente 400 ml 

IGIENIZZANTE AMBIENTE MADE IN ITALY

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 2,90 €

Prodotto spray ideale per una effi cace azione igienizzante su tutti i tessuti sia

sintetici che naturali quali : cotone , lana, alcantara, fl anella, velluto, denim, 

seta e raso. Si consiglia di erogare il prodotto ad una distanza di almeno 30 cm.

Cod. 5856300
Ordine minimo 1 pz

(conf. consigliata 12 pz)

Igienizzante per tessuti 400 ml 

IGIENIZZANTE TESSUTI MADE IN ITALY

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 3,90 €

Detergente spray effi cace per tutte le strutture ed apparecchiature per 

uffi cio quali computer, stampanti, etc. Ideale per la pulizia ed igienizzazione 

di qualsiasi superfi cie di casa e uffi cio. Evapora senza lasciare alcun residuo. 
Elimina lo sporco e le cariche statiche. Si consiglia prima dell’applicazione, di 
testarne la compatibilità con i materiali. Non utilizzare su apparecchiature in 

tensione, non azionare il circuito prima della completa evaporazione del 

prodotto.

Cod. 5855900
Ordine minimo 1 pz

(conf. consigliata 12 pz)

Alcool isopropilico 400ml

ALCOL ISOPROPILICO MADE IN ITALY

Q.tà min. Prezzo netto cad.
> 1 3,90 €

Immagini indicative con fi nalità descrittiva, i prodotti 
possono subire modifi che in relazione alla disponibilità 

SICUREZZA
ANTI COVID
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Rivit supporta ed è vicina ai propri Clienti 
fornendo loro soluzioni e dispositivi 

utili a fronteggiare l’emergenza Covid-19 
al fi ne di garantire lo svolgimento

dell’attività lavorativa in piena sicurezza 
e a tutela della salute dei propri dipendenti.

Per qualsiasi informazione 
contattare commerciale@rivit.it

#unitisivince

RIVIT Point Lazio | Via Ofanto 6 | 04100 Latina (LT) | 
T. +39 07731 1726522  |  rivitlazio@rivit.it 

RIVIT srl | Via Marconi 20, loc. Ponte Rizzoli | 40064 Ozzano dell’Emilia (BO) | Italy
T. +39 051 4171111  |  F. +39 051 4171129  |  rivit@rivit.it  |  www.rivit.it
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