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Mascherina N95 (FFP2) CE marked

CODICE: G007860

Le mascherine FFP2 N95 sono disposi�vi di 
protezione individuale (DPI) di �pologia filtran-
te capaci di bloccare le par�celle solide e i 
droplets (micro goccioline respiratorie) che 
possono trasportare virus e ba�eri, proteggen-
do le vie respiratorie. Composte da più stra� di 
materiale isolante e filtrante, sono in grado di 
bloccare le par�celle di diverse dimensioni, 
dalle più grandi a quelle più fini arrivando ad 
una capacità di filtraggio superiore al 95%, 
bloccando sia le par�celle solide sia i droplets
liquidi. 

Mascherina in gommapiuma sanificabile e 
lavabile (oltre 20 lavaggi) 

CODICE: G008460

Le mascherine in Gommapiuma Espansa sono 
sanificabili e lavabili, con spalmatura fronte e 
retro. Facili da lavare, sono realizzate con 
materiali anallergici, senza la�ce e sono 
sagomate perme�ono una corre�a
adesione al volto.

Mascherina N95 (FFP2) CE marked con 
valvola

CODICE: G007460

Le mascherine FFP2 N95 sono disposi�vi di 
protezione individuale (DPI) di �pologia filtran-
te capaci di bloccare le par�celle solide e i 
droplets (micro goccioline respiratorie) che 
possono trasportare virus e ba�eri, proteggen-
do le vie respiratorie. Grazie alla speciale com-
posizione, sono in grado di bloccare le par�-
celle di diverse dimensioni, dalle più grandi a 
quelle più fini arrivando ad una capacità di 
filtraggio superiore al 95%, bloccando sia le 
par�celle solide sia i droplets liquidi. 



Mascherina “�po chirurgico” monouso

CODICE: PM

La mascherina monouso riduce il rischio di 
diffusione delle infezioni, in par�colare in 
situazioni epidemiche e pandemiche.

Tuta da lavoro di protezione monouso

CODICE: G007660

Tute monouso da lavoro per i piu' svaria� 
u�lizzi, dalla semplice protezione degli abi� 
dallo sporco alla protezione da prodo� chimici,
germi  infe�vi, ed altro.

Copriscarpe universale

CODICE: G0012014

I copriscarpe universali prevengono la 
diffusione di ba�eri. Si ada�ano facilmente a 
tu� i �pi di calzature, in modo rapido e pra�co 
per poter proteggere gli ambien�. 
Par�colarmente indica� per si sposta di 
frequente da luoghi all'aperto ad ambien� 
interni, dove potrebbero essere trasferi�
sporco o umidità. 



Visiera parafiato trasparente semirigida 
Standard con spugna distanziale 
frontale

CODICE: G008090

Visiera parafiato trasparente con fascia. Realiz-
zata con materiale PVC,  resiste ad ur�, 
temperature elevate, spruzzi, sabbia, ecc. 
Facile da indossare, protegge il volto dai 
pericoli esterni senza ostacolarne la visibilità.

Visiera parafiato trasparente morbida 
mod ECO

CODICE: G0080 90E

Visiera parafiato trasparente morbida modello 
ECo. Realizzata con materiale PVC,  risulta 
leggera e facile da indossare. Protegge il volto 
dai pericoli esterni senza ostacolarne la 
visibilità.

Visiera parafiato trasparente Semirigida 
Regolabile modello TOP MADE IN ITALY

CODICE: G010390

Visiera parafiato trasparente semirigida regola-
bile, modello TOP made in italy. Comode e 
funzionali psono proge�ate per aiutare a
 proteggere gli occhi e il viso da determina� 
impa� e rischi chimici. Con le protezioni per il 
viso regolabili hai tu�o il necessario per 
lavorare in piena tranquillità.



Sapone lavamani an�microbico 
igienizzante "DETERMANI" 500 ml con 
dosatore

CODICE: G007390

Detergente liquido per mani con azione 
an�microbica per usi frequen�. Grazie alla sua 
formula, svolge un’azione ba�eriosta�ca, 
an�se�ca e deodorante, in grado di garan�re 
pulizia e sicurezza igienizzante. Compa�bilità
cutanea dermatologicamente testata.

COLMA

Gel igienizzante mani 80 ml
PRESIDIO MEDICO CERTIFICATO

CODICE: G007090

Il disinfe�ante Mani è un gel an�se�co, 
studiato per disinfe�are a fondo la pelle delle 
mani. La sua formulazione è in grado di ridurre 
efficacemente in pochi secondi germi e ba�eri 
presen� sulla cute. E’ a�vo su virus, funghi e 
ba�eri. È un presidio medico chirurgico.

COLMA

Detergente igienizzante spray a base  
alcolica per superfici K7 500 ml

CODICE: G007790

Spray igienizzante mul� superficie a base alcoli-
ca da 500ml. Non richiede asciugatura in 
quanto il prodo�o evapora rapidamente 
lasciando le superfici igienizzate.  



Gel igienizzante mani flacone da 1Lt (anche 
per ricarica dispenser automa�ci e non)

CODICE: 99812S

Il gel igienizzante mani 1lt, ada�o anche per 
ricarica dispenser, è studiato per disinfe�are a 
fondo la pelle delle mani. La sua formulazione è 
in grado di ridurre efficacemente in pochi 
secondi germi e ba�eri presen� sulla cute. E’ 
a�vo su virus, funghi e ba�eri. È un presidio
medico chirurgico.

Gel igienizzante mani flacone da 500 ml
(ada� per ricarica dispenser automa�ci e 
non)

CODICE: G008290

Gel a base di alcool e�lico, acqua e sostanze 
emollien� per la pelle. Da u�lizzarsi per una 
rapida igienizzazione delle mani. Ada�o per
dispenser sia automa�ci che non.

COLMA

500 ml

COLMA

1 l

Gel igienizzante mani in la�a da 5 lt 
(per ricarica dispenser automa�ci e non)

CODICE: IG5

Il gel igienizzante mani 1lt, ada�o per ricarica 
dispenser, è studiato per disinfe�are a fondo la 
pelle delle mani. La sua formulazione è in grado 
di ridurre efficacemente in pochi secondi germi 
e ba�eri presen� sulla cute. E’ a�vo su virus, 
funghi e ba�eri. È un presidio
medico chirurgico.



CODICE: G008660

Detergente igienizzante al cloro a�vo 
per  superfici SANY CL 5 litri

CODICE: G007690

Detergente igenizzante al cloro a�vo da 5L. 
U�le per igienizzare ambien� priva�, pubblici, 
aziende, mezzi di trasporto, superfici ecc. Da 
non u�lizzare su tessu� e mani. 

Termometro a infrarossi
Termometro digitale a infrarossi senza conta�o 
ad alta precisione e affidabilità. Necessario 1 
secondo per mostrare i da� della temperatura 
o�enuta. Grazie al suo schermo LCD la tem-
peratura risulta di facile le�ura anche in 
ambien� con poca luce.

Guan� da lavoro in filanca sanificabili e 
lavabili 

CODICE: G008760

Guan� in filanca a filo con�nuo per una miglior 
presa e resistenza all'abrasione.  Ada�o per 
manipolazioni accurate, montaggio di par� 
leggermente abrasive e scivolose, o�ma 
resistenza allo strappo protegge anche da 
germi presen� sulle superfici ed ogge�.



Confezione da 100 pz guan� in vinile 
elas�cizzato monouso TAGLIA M

CODICE: G010160

Guan� monouso in vinile elas�cizzato. Ideale 
per pelli sensibili la sua miscela di componen� 
assicura un'o�ma elas�cità. Il guanto può 
essere u�lizzato sia come disposi�vo medico 
(per uso ambulatoriale e per medicazione) che 
come disposi�vo di protezione individuale (per 
la protezione dal rischio chimico e biologico). 

Confezione da 100 pz guan� in vinile 
elas�cizzato monouso TAGLIA L

CODICE: G010060

Guan� monouso in vinile elas�cizzato. Ideale 
per pelli sensibili la sua miscela di componen� 
assicura un'o�ma elas�cità. Il guanto può 
essere u�lizzato sia come disposi�vo medico 
(per uso ambulatoriale e per medicazione) che 
come disposi�vo di protezione individuale (per 
la protezione dal rischio chimico e biologico). 

Confezione da 100 pz guan� in la�ce 
elas�cizzato monouso TAGLIA L

CODICE: G009760

Guan� monouso in la�ce, comodi da 
indossare,  sono una vera e propria seconda 
pelle e offrono protezione da liquidi e dall’am-
biente esterno. Forniscono una presa migliore 
anche in condizioni di bagnato. Dota� di 
eccellente resistenza, risultano i guan� più 
usa� sia in campo medico che in nella vita di
tu� i giorni per proteggersi dagli ambien�
esterni. 



Pompa irroratrice a spalla con 
precompressione automa�ca
Lavorare in sicurezza, vivere in modo sano e 
senza preoccupazioni è diventato ormai 
essenziale. Grazie alla pompa irrogatrice a 
spalla con compressione automa�ca di 
Milwaukee potrai avere ambien� sanifica� in 
pochi minu�, e a basso costo, donando al tuo
lavoro un valore aggiunto!!! 

Cara�eris�che  SWITCH TANK™

Design del serbatoio intercambiabile per isolare 
pompa, tubo flessibile e lancia, evitando 
contaminazioni di prodo� chimici.

Compa�bile con 3 serbatoi differen� per 
applicazioni specifiche.

Livello di pressione regolabile

Fino a 2 ore di u�lizzo (oltre 12 serbatoi) con una 
ba�eria (4,0 Ah)

Compa�bile con le ba�erie MILWAUKEE™ 

SWITCH TANK
Una base  - 3 serbatoi (acqua, chimico, cemento)

PRESTAZIONI
- Guarnizioni per la protezione da reagen� chimici
- Pressione costante 20-120 PSI (8,27bar)
- Irrorazione fino a 7.6m di distanza
- Serbatoio resistente ai raggi UV. 

INNESCO CON 

Confidential Document Property of MILWAUKEE TOOL Brookfield, Wisconsin 53005 

CON

ON/Off - 5 
MODALITA’ DI 
EROGAZIONE

LANCIA IN 
ACCIAIO

MANIGLIA PER 
TRASPORTO

IMBOCCATURA 
LARGA CON 

FILTRO

SERBATOIO 
GRADUATO

POMPA A DUE 
MEMBRANE

SIGILLI VITON BLOCCO

ALLOGGIAMENTO 
BATTERIA

• SWITCH TANK

•

Irrorazione fino a 7.6m di distanza
Serbatoio resistente ai raggi UV



PULIZIA DEL SERBATOIO
1. Chiudere il vano alloggiamentoba�eria, rimuo-
vere il serbatoio dalla base. Smal�re eventuali 
prodo� chimici seguendo le indicazioni del 
produ�ore. Riempire 1/3 del serbatoio con 
acqua. Inserire il tappo e scuotere il l’acqua 
all’interno del serbatoio.

2. Posizionare il serbatoio sulla base e 
azionare l’irrorazione fino al completo 
smal�mento dell’acqua. (Direzionare 
l’irroramento su un’area che non possa essere 
danneggiata da eventuali residui chimici).

3. Ripetere l’operazione fino alla completa pulizia 
del serbatoio, pulire l’ugello e  asciugare i 
componen� del serbatoio con un panno. Lasciare 
asciugare completamente prima di riporlo.

PULIZIA DEI CONTATTI ELETTRICI
Mantenere puli� i conta� ele�rici con un panno 
asciu�o e pulito. Rimuovere la ba�eria prima di
pulire.

PULIZIA DEIL FILTRO

1. Il filtro è localizzato alla base del serbatoio e 
richiedere una rotazione an�orario per rimuoverlo.
Sciacquare il filtro con acqua e sapone. Asciugare
con un panno.

2. Una volta asciu�o, riposizionare il filtro alla base 
del serbatoio con un movimento orario.

POMPA IRRORATRICE A SPALLA
ECOMPRESSIONE AUTOMATICA

SWITCH TANK
–

-
Irrorazione fino a 7.6m di distanza
Serbatoio resistente ai raggi UV

1

2

3

1

2



M18 BPFPH-0

Pompa irroratrice a spalla con precompressi-
one automa�ca, serbatoio intercambiabile, 5 
modalità di regolazionedella pressione, 
pressione costante e istantanea da 4,14 a 8,27 
bar, distanza massima del ge�o 7,6 m, fino a 
12 serbatoi con una ba�eria (4.0 Ah).

POMPA IRRORATRICE + SERBATOIO PRODOTTI CHIMICI

Ar�colo

M18 BPFPH-0 4933464961 € 513,00 € 329,00

Codice Lis�no Prezzo promo

KIT BATTERIE

Ar�colo

M18 NRG-502 4933459217 € 275,00

Codice Prezzo promo

M18 NRG-502

2 Ba�erie 18V 5.0 Ah, Caricaba�erie rapido M12™ e
M18™ + 1 Ba�eria 12V 2.0 Ah in OMAGGIO!

M12


