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DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE
DISPENSER & IGIENIZZANTI MANI
CARTELLI SEGNALETICI
DETERGENTI & PULITORI
NEBULIZZATRICE & KIT IDROPULITRICE
TRATTAMENTO ANTIBATTERICO
TRATTAMENTO RAGGI UV

DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE

OCCHIALI DI PROTEZIONE

VISIERA DI PROTEZIONE

cod.10.896

cod.10.873/N
In materiale plastico in policarbonato,con lenti
antiappannamento e antipolvere.Per la protezione
personale degli occhi.
In materiale plastico reciclabile con elastico.

TUTA IN TNT CL V2
cod.10.886

TERMOMETRO A INFRAROSSI

cod.10.843

Caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•

Sensore a infrarossi, le prestazioni sono stabili e
affidabili
Adattabilità alla temperatura ambientale
Struttura che garantisce una misurazione più
accurata
Salva automaticamente l’ultima misurazione
Schermo LCD di grandi dimensioni, retroilluminazione
ad alta luminosità, display chiaro e morbido
Due unità di temperatura di ° C e ° F sono opzionali,
ma il ° F non è consentito per l’uso clinico
Spegnimento automatico

Modello: HG03
Distanza di misurazione: 3 cm - 5 cm
Alimentazione: dc3,0 V
Intervallo di visualizzazione: 35,0 ° C-43,3 ° C
Intervallo di errore:
35,0 ° C-42 ° C ± 0,2 ° C 42,1 ° C - 43,3 ° C ± 0,3 ° C

A norma EU 2016/425.
Grammi 30.

SOVRASCARPE

SATURIMETRO
cod.10.841

cod.10.893
Conf. 50 paia
In materiale plastico.

2

IP22
Funziona mediante il rilevamento fotoelettrico dell’ossigeno
nel sangue combinato con la tecnologia di registrazione del
volume delle pulsazioni.
Regolabile in 4 direzioni
•
Indicatore di bassa tensione
•
•
Spegnimento automatico in 8 secondi in assenza di
segnale
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MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO

KN95

FFP2

cod.10.960
Conf. 50 pz
cod.10.949
Conf. 10 pz
Conforme a normativa CE
È un dispositivo medico (DM).
Caratteristiche
Conforme a normativa CE
Dispositivo di Protezione Individuale EN 149: 2001+A1: 2009
Dispositivo di Protezione individuale (DPI)

MASCHERINA FILTRANTE RIUTILIZZABILE
IN TESSUTO
DOPPIO STRATO

MASCHERINA FILTRANTE RIUTILIZZABILE
IN TESSUTO TNT
TRIPLO STRATO

cod.10.869/1
Conf. 10 pz

Caratteristiche
In tessuto TNT 100% PP a 3 strati
Conforme all’art. 16 comma 2 del
D.L. del 17.3.20 n°18

cod.10.869
Conf. 10 pz

DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE

MASCHERINA KN95 FFP2

Caratteristiche
Tessuto interno 100% cotone - esterno innovativo 100%
poliestere idrorepellente (Water Resistant).
Conforme all’art. 16 comma 2 del D.L. del 17.3.20 n°18.

MASCHERINA FILTRANTE RIUTILIZZABILE
TRIPLO STRATO

MASCHERINE CHIRURGICHE PER BAMBINO
cod.10.961
Conf. 50 pz

Caratteristiche
Monouso 3 strati/blu
Con elastici auricolari e nasello regolabile
Forma rettangolare
Dimensione: 14,5 x 9,5 cm
Composizione prodotto: 71% spun-bounded e 29%
melt-blown.

Mascherina protettiva a 3 strati personalizzabile:
idrorepellente, atossica. traspirante, non irritante e
anatomica.
Conforme all’art. 16 comma 2 del D.L. del 17.3.20 n°18

cod.10.865/2
Conf. 25 pz
Bianca
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PIANTANE PORTA DISPENSER & CARTELLI SEGNALETICI

PIANTANA PORTA DISPENSER
IN PLEXIGLASS

PIANTANA PORTA DISPENSER
IN POLIZENE

Wave

PREZZO NETTO

00.000
IVA esclusa

Piantana porta dispenser idonea per
gel igienizzante mani (non incluso).
cod. 17.933
H 1.200 mm

Piantana porta dispenser
di alta
qualità. Ideale per ingressi di prestigio
per dosasapone/gel elettronico.
cod. 17.932
H 1.200 mm

SEGNALETICA PER PAVIMENTO

Disco antiscivolo aspetta turno Ø 50

Piantana standard porta dispenser
per dosasapone/ gel elettronico.
cod. 17.930
H 1.400 mm

SEGNALETICA IN ALLUMINIO

cod.10.903
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PIANTANA PORTA DISPENSER
IN ACCIAIO VERNICIATO

cod.10.900

Cartello in alluminio distanza - corrieri
Dimensioni: 20 x 30 cm
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DISPENSER AUTOMATICO PER GEL IGIENIZZANTE
CON UV GERMICIDA
Si attiva tramite un sensore a raggi
infrarossi che ne garantisce il facile
utilizzo. La lampada UV germicida
sterilizza il dispositivo di emissione del
gel. Montaggio a parete o su piantana

Con sensore ad infrarossi e
segnalatore di batterie scariche
con ampio serbatoio.
Montaggio a parete o su piantana.

Dimensioni: L 13 x P 11,5 x H 27 cm
Materiale: ABS
Funzionamento a batterie (non incluse) circa 30.000 erogazioni
Dotato di indicatore di batteria scarica

Dosaggio liquido: 1 ml/per volta
Materiale: ABS AS
Batterie: 4 batterie AA alkaline
(non incluse)
Raggio del sensore: 0 - 10 cm

cod.901142
Volume: 1.000 ml

cod.901143
Volume: 700 ml
Dimensioni: L 11 x P 10 x H 16.5 cm

SAPONE LIQUIDO IGIENIZZANTE

cod.901162
Volume: 600 ml
Dimensioni: L 11 x P 10 x H 10 cm

Con percentuale di
alcool del 75%
cod.10.909
500 ml

DISPENSER & IGIENIZZANTI MANI

DISPENSER AUTOMATICO IN ABS
PER SAPONE LIQUIDO

DISPENSER AUTOMATICO
IN ACCIAIO INOX SATINATO
PER SAPONE LIQUIDO & GEL IGIENIZZANTE
Con sensore con ampio serbatoio.
Montaggio a parete o su piantana.
Dimensioni: L 10 x P 10 x H 22 cm
Dosaggio liquido: 0.8 - 6.5 ml
Materiale: acciaio inossidabile AISI 304
Batterie: 6 batterie alkaline (non incluse)
VOLT: 9V
Raggio del sensore: 50 - 150 mm

LIQUIDO GEL IGIENIZZANTE MANI

Si usa senz’acqua.
Elimina gli odori.
Percentuale di alcool: 75%.
cod.10.908
500 ml

cod.901140
Volume: 700 ml

LIQUIDO GEL IGIENIZZANTE MANI
GEL DETERGENTE MANI
Si usa senz’acqua.
Con antibatterico.
Agisce in 15 secondi.

cod.10.906
80 ml

Si usa senz’acqua.
Con antibatterico.
Agisce in 15 secondi.
Elimina gli odori.
Percentuale di alcool: >62%
cod.10.907
5 litri
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DETERGENTI & PULITORI

IGIENIZZANTE DEODORANTE
Spray&GO

PULITORE DEODORANTE
WP99
Formulato chimico con tensioattivi, inibitori di corrosione,
biodecapanti e biodisperdenti, che consentono di
rimuovere immediatamente ogni tipo di sporco e
sostanze inquinanti.
Pronto all’uso.
Idoneo per: batterie alettate - filtri - pacchi lamellari - fan
coils - mezzi di trasporto - attrezzature.

Alcool 80%

cod. 17.242
400 ml

A base di alcool per la pulizia di tutte le superfici di frequente
contatto.Evapora rapidamente e completamente senza
lasciare residui e aloni.Rimuove germi ed allergeni.
Idoneo per: il piano HACCP - pacchi alettati e tutte le superfici.

cod.120246
5 litri

BIO IDRHO TABS
Disponibile flacone vuoto con trigger per diluizione (cod. 17.968)
cod.17.918
18 pastiglie

Pastiglie biodegrababili al 99% a base di sali d’ammonio
quaternario. Prevengono la formazione di alghe,
mucillagini e muffe condensa e conseguentemente
l’occlusione delle tubazioni di scarico.
Idoneo per: scarico condensa dei climatizzatori.

DISINFETTANTE ANTISETTICO BATTERICIDA
SANIBACT
Efficace anche contro virus, batteri e muffe.Il presidio
medico chirurgico è particolarmente importante per per
l’utilizzo in luoghi ed enti pubblici. Non rilascia odori.
Idoneo per: tutte le superfici, per pacchi alettati,canali
di aerazione.Utilizzabile con Kit Condywasher e Mist
Machine.

DISINFETTANTE DETERGENTE BATTERICIDA
DEODORANTE
MEDISEPT PM 316
È un presidio medico chirurgico altamente specifico, ad
alta concentrazione e rapida attività. Da diluire.
Agisce rapidamente contro germi Gram+,Gram-, virus
e funghi in modo da garantire una riduzione della
proliferazione battericida del 99,9% dopo 5’ di contatto
con superfici ed ambienti.
Idoneo per: impianti, batterie alettate di apparecchi di
climatizzazione, filtri UTA, ecc. attrezzature,ambienti,
mezzi di trasporto.Utilizzabile con Kit Condywasher e
Mist Machine.
cod.17.972
1 litro

cod.17.965
500 ml

cod.17.966
1 litro con trigger

Disponibile flacone vuoto
con trigger per diluizione
(cod. 17.968)
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cod.17.971
5 litri

Disponibile flacone vuoto con trigger per diluizione (cod. 17.968)

www.ferrariwelcome.it

DETERGENTE,DEODORANTE SCHIUMOGENO
CLEAN AIR SPRAY
Elimina i cattivi odori, agendo su
muffe e funghi.
Idoneo per: pacchi alettati e
condizionatori d’aria (unità interne
ed esterne).
cod.170698
400 ml

Ad alto potere aderente anche sulle superfici verticali;
specifico per climatizzatori fino a 24.000 Btu/H-6KW,
è un prodotto schiumogeno indispensabile per la pulizia
dei filtri e dei pacchi alettati delle unità interne dei
condizionatori.
Non aggredisce le parti trattate, è consigliabile effettuare
il trattamento almeno due volte all’anno, prima
dell’accensione estiva ed invernale.
Durante il funzionamento estivo, viene sciacquato
dall’acqua di condensa.
Bombola con cannuccia da 60 cm

DETERGENTE IGIENIZZANTE DEODORANTE
SANIGET SPRAY
Detergente spray , che purifica da
polvere,allergeni e microrgnismi.
Idoneo per: il piano HACCP, filtri,
condensatori ,termoconvettori etc.
cod.17.240
400 ml

cod.17.228
200 ml

DETERGENTE IGIENIZZANTE DEODORANTE
PULISAN
cod.17.967
1 litro

DETERGENTI & PULITORI

DETERGENTE SCHIUMOSO SPRAY CLEANGET

PULITORE ALCALINO BIODEGRADABILE
ECO PUL

Efficace per rimuovere al meglio residui organici,
polvere e muffe. Dotato di speciale diffusore che
permette l’applicazione sia in forma liquida che
schiumosa.
Idoneo per: il piano HACCP , per climatizzatori per
rimuove residui organici, polvere e muffe.
Utilizzabile con Kit Condywasher e Mist Machine.

cod.17.967/5
5 litri

A base di sali di ammonio.
Da diluire. Non necessita di risciacquo.
Non è corrosivo (PH7); dotato di un pratico misurino
graduto per una rapida e corretta diluizione.
Idoneo per: il piano HACCP, pacchi alettati, canali
aerazione e tutte le superfici.
Utilizzabile con Kit Condywasher e Mist Machine
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cod.17.963
1 litro

cod.17.964
5 litri
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NEBULIZZATRICE & IDROPULITRICE

G

NEBULIZZATORE PORTATILE

Mistiness

cod.11.605

Caratteristiche tecniche
Potenza nominale: 1400 W
Capacità del serbatoio: 4,5 litri
Lunghezza del getto: da 8 a 10 metri
Capacità del getto: da 150 a 260 ml/min
Lunghezza del filo: 5 metri
Misure: 43 x 26 x 43 cm
Peso: 4 Kg
Micron dell’ugello: 15,20 micron

IDRONEBULIZZATRICE MULTIFUNZIONE
MIST MACHINE

Mist machine è una macchina che può essere utilizzata:
per la sanificazione attraverso nebulizzazione: nebulizza ad alta pressione acqua
•
demineralizzata e altre soluzioni come disinfettanti e sanificanti;
•
per pulire pannelli fotovoltaici e solari termici;
•
per disostruire e pulire tubi di scarico con apposito accessorio (cod.11.604) ;
•
come idropulitrice classica dotata di presa di aspirazione di detergenti.
Il capiente serbatoio da 50 litri garantisce una lunga autonomia operativa.
Raggio d’azione: 36 m circa 4.000 mq senza muovere la macchina.
Alimentazione da serbatoio o da acquedotto.
Caratteristiche tecniche
Grado di protezione: IPX5
Motore a condensatore: 230 V, 50 Hz, 1450 g/m 1800W - 1,5Hp
Portata: 6 lt /min
Pressione max: 130 bar
Pressione nominale: 100 bar
Capacità del serbatoio: 50 lt - PH neutro max acidità 0,6
Dimensioni H 105 x L 53 x P 61
Peso con accessori: 37 Kg
Dotazione:

cod.11.600

• tubo alta pressione 6 metri con lancia idropulitrice
• lancia nebulizzatrice dotata di 5 ugelli atomizzatori con
cappuccio di protezione in gomma (portata 0,25lt/min =15lt/h)
• tubo supplementare alta pressione 30 metri
• raccordo giunzione tubi, che porta il raggio di azione a
36 metri (= area di lavoro 4000m2) senza necessità di
muovere la macchina.

TUBO AD ALTA PRESSIONE
PER DISOTTURARE LE TUBAZIONI

Lunghezza: 15 metri
cod.11.604

VIDEO TUTORIAL
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Ideale per la sanificazione degli ambienti in modo veloce
e sicuro.

GENERATORE DI OZONO
OZOLED 10G

Ideale per la sanificazione degli ambienti in modo veloce
e sicuro.

cod.17.876
cod.17.875

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: AC220-240V 50-60Hz
Potenza: 65W
Ozono prodotto: 6000 Mg/Hr
Rumorosità: 33 DB
Area di applicazione: ~ 220Mq
Dimensioni: 187 x 172 x 158 mm

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: AC220-240V 50-60Hz
Potenza: 100W
Ozono prodotto: 10.000 Mg/Hr
Rumorosità: 35 DB
Area di applicazione: ~ 500Mq
Dimensioni: 225 x 180 x 178 mm

TRATTAMENTO ANTIBATTERICO

GENERATORE DI OZONO
OZOLED 06G

NEBULIZZATORE ULTRASONICO PROFESSIONALE
PURE ZONE

Pure Zone è una macchina per trattamento antibatterico ad ultrasuoni che
può sanificare sia gli impianti di condizionamento che gli ambienti.
Funzionamento:
Una volta versato il liquido nella macchina, questa ne genera istantaneamente
la nebulizzazione sanificando l’aria e tutte le superfici presenti. Un ciclo di
trattamento igienizzante con Pure Zone dura circa 30 minuti a 20°C e si
ferma automaticamente quando raggiunge il livello di liquido minimo.
Areare l’ambiente per almeno 5 minuti dopo il trattamento prima di
soggiornarvi.

Caratteristiche tecniche:
Alimentazione: 220V – 50/60 H.
Alimentazione: 12V con adattatore accendisigari
Durata ciclo: 11’ 45’’ a 20°C
Autospegnimento a raggiungimento liquido minimo
Temperatura di utilizzo: 0°C ÷ 60°C
Tasso di nebulizzazione: ≈ 500 ml/h
Portata ventola: 34m3/h
Dimensioni: L 285 X P 130 X H 210 mm
Peso: Kg 3.1

cod.17.870

TRATTAMENTO PURIFICANTE PER
NEBULIZZATORI ULTRASONICI

cod.17.874
5 litri
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TRATTAMENTO RAGGI UV

LAMPADA PER LA DISINFESTAZIONE DELL’AMBIENTE UVC+ OZONO + TIMER

CARATTERISTICHE:
Colore bianco
Materiale: ABS
lampada Potenza: 38 W.
Tensione di ingresso: 220 V-230 V.
Lunghezza d’onda: 254nm
Voltaggio: 220 V.
Corrente: 0,32 A
Lunghezza cavo: 1,5 m
Dimensioni: 21 x 11 x 46 cm

cod.10.878

DESCRIZIONE :
Lampsol è una lampada UV che permette di eliminare batteri, virus, allergeni, muffe ,fornendo un ambiente di vita più sano,
grazie ai raggi ultravioletti.
Lampsol è adatta per essere usata in camera da letto, cucina, armadi ,scarpiera ,stanza per bambini, casa per animali, servizi
igienici…
ATTENZIONE BISOGNA AREARE IL LOCALE PER ALMENO 45 MINUTI PRIMA DI SOGGIORNARVI
COMPORTAMENTO GERMICIDA
I Raggi ultravioletti sono una luce a livello energetico molto elevato e con una lunghezza d’onda di 200-400nm. La lunghezza
d’onda di 200-280nm è chiamata UVC. Così la disinfezione che utilizza 254nm di lunghezza d’onda è chiamata Disinfezione
UVC. La radiazione di 254nm distrugge i microrganismi cambiando le informazioni di carattere genetico contenute nel loro DNA.
Le radiazioni UV a 185nm di lunghezza d’onda generano ozono nell’aria circostante.
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Purificatore d'aria a raggi UV-C.
Può essere tenuto in funzione 24 ore su 24, senza
controindicazioni per il personale presente.
Corpo esterno in alluminio estruso ,verniciato con
polveri epossidiche per una grande resistenza.

Speciale Filtro TiOX®
Nanoparticelle di Biossido di Titanio
con sali d'argento esaltano l'effetto
germicida della luce UV-C; la sua
fotocatalisi permette l'eliminazione di
VOCs e NOXs TiOX

NEW

cod.900605

UV-FAN permette una profonda disinfezione dell’aria in qualsiasi tipologia di ambiente. I metodi di pulizia tradizionali, spesso
non sono sufficienti ad assicurare livelli alti di igiene, raggiungibili solo attraverso l’utilizzo della tecnologia UV-C. Solo l’azione
disinfettante ininterrotta può garantire la sicurezza di mantenere la carica microbica sempre sotto controllo; al contrario una
disinfezione intensa ma discontinua determina un livello altalenante di germi presenti nell’ambiente.
Con UV-FAN è possibile ottenere la disinfezione in maniera semplice, immediata e sicura, senza sviluppare calore, senza
l’utilizzo di liquidi e prodotti chimici e senza la minima controindicazione.
Convogliata da un silenzioso ventilatore integrato, l’aria presente nel locale attraversa la camera germicida del purificatore per
essere decontaminata dai microbi ma anche dai contaminanti chimici; oltre alle lampade UV-C, UV-FAN contiene anche un
innovativo filtro TIOX® al diossido di Titano Nano strutturato e polveri d’argento, che potenzia l’effetto germicida dell’azione
degli ultravioletti.
UV-FAN raggiunge l’abbattimento (99%) di batteri come Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella, Pseudomonas,
Staphylococcus, etc. in pochi minuti di funzionamento.
L’efficienza germicida è certificata da laboratori accreditati (SINAL) dal Ministero della Sanità e dall’Istituto di Igiene dell’Università
di Siena (certificato l’abbattimento di 3 log della C.M.T.).

TRATTAMENTO RAGGI UV

UV-FAN PER LA DISINFEZIONE DELL’ ARIA
CON FILTRO TiOX®

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lampada UV-C selettivo (picco d’emissione a 253.7 nm.) ad alto rendimento, ozone free, di quarzo purissimo.
Camera interna germicida in alluminio purissimo a specchio
Corpo in estruso di alluminio laccato e verniciato a polveri epossidiche. (RAL 1013 - Bianco perla)
Continuità del trattamento 24/24h
Alta potenza UV-C
Speciale Filtro TiOX per l’eliminazione di inquinanti e inorganici (di serie)
Oblò per il controllo delle lampade
Alimentazione con reattore elettronico specifico per lampade a raggi UV-C
Marchio CE (LVD - EMC - MD - RoHS).

Tutti i materiali utilizzati sono testati per resistere ad intensi raggi UV-C.

CODICE 900605
Modello UV - Fan

Misure
LxSxH (cm)
104x14x33

Portata
(mc/h)
150

N° e Potenza
Consumo Riduzione
lampade UV(Watt) (Watt)
C.M.T.
2x95 W
220 W
>99,9%

Copertura
(m2)(h=3m)
40

Copertura
(m3)
100

Per maggiori informazioni e/o quotazioni contattare la nostra rete vendita

www.ferrariwelcome.it

11

ed. settembre 2021

5
G

s

r

l
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SEDE: via 1° Maggio, 7 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
Tel: 0331 - 20.49.11 r.a. - Fax: 0331 - 20.14.58
E-mail: ferrarivarese@ferrariwelcome.it
FILIALE: via S. Pieretto, 50 - 55060 Capannori (LU)
Tel: 0583 - 941.41 r.a. - Fax: 0583 - 946.82
E-mail: ferrarilucca@ferrariwelcome.it
FILIALE: viale dell’Artigianato, 276 - 35047 Solesino (PD)
Tel: 0429 - 76.72.27 - Fax: 0429 - 70.18.10
E-mail: ferraripadova@ferrariwelcome.it

