PROTEGGIAMOCI
emergenza COVID-19

PRESIDI IGIENICO-SANITARI
dedicati a

Grandi Aziende | GDO | Grossisti | Enti Pubblici

PB nell’ambito dell’emergenza Covid-19, ha creato un Dipartimento
Commerciale finalizzato alla fornitura in ambito internazionale di Dispositivi
certificati di Protezione Individuale.
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Per tutti i gel Disinfettanti e Detergenti
le certificazioni sono disponibili su richiesta.

MASCHERINE

E COPRI MASCHERINE

Ipoallergeniche, leggere, le mascherine garantiscono comfort e igiene.
Le qualità dei diversi tessuti permettono all’operatore di indossare
sempre le mascherine senza avere irritazioni.

GEL DETERGENTI E DISINFETTANTI
I nostri gel Detergenti e Disinfettanti sono prodotti antisettici ideali
per la detersione e la sanificazione delle mani in assenza di acqua.
La loro composizione in gel a rapido assorbimento, infatti non rende
necessario il lavaggio.

MASCHERINE FACCIALI 3PLY
•
•
•
•

5 ml./100 ml.

Materiale: 3 strati di tessuto non tessuto
Comfort: ottimale
Elastici: garantiscono il fissaggio della mascherina
Test Approved by Authorized Test Center (English Certificate)

GEL ANTIBATTERICO

Prodotto igienizzante. Alta attività
germicida. Disponibile in diversi formati e quantitativi personalizzabili.
La disponibilità è garantita ordine per
ordine.

MASCHERINE FACCIALI FFP2 N95 E FFP3
•
•
•
•
•

Materiale: strati di tessuto non tessuto di fibra di propilene
Elastici: garantiscono il fissaggio della mascherina
Barretta nasale: ergonomica in alluminio conformabile
Certificazione: INAIL FFP2 NR EN 149:2001 + A1:2009
Produzione: Cina

500 ml./1.000 ml.

80 ml./100 ml.

GEL DISINFETTANTE BASE ALCOLOL
Igienizzante a base di alcool etilico.
La percentuale di alcool è superiore
al 75%.

GEL IGIENIZZANTE A BASE ACQUA
Prodotto igienizzante di linea cosmetica a base acqua, non intacca il
PH naturale della pelle e ne riduce la
secchezza idratando.

GEL ANTIBATTERICO

Formula a base alcolica (>60%) arricchita con l’inserimento dei semi di
Pompelmo e foglie dell’albero del Tè
per un’efficace azione igienizzante e
purificante. Prodotto altamente idratante, grazie all’inserimento di acqua

COPRI MASCHERINE E MASCHERINE RIUTILIZZABILI

• Mascherine in diversi materiali che permettono il lavaggio
e il riutilizzo delle stesse per lungo periodo
• Copri ascherine fashion per muoversi con stile in diversi colori
• Certificazioni: disponibili su richiesta

TABS

COMPRESSE IGIENIZZANTI
Compresse effervescenti igienizzanti
a rapida azione battericida e antimicrobica. Prodotto Igienizzante idoneo
a livello domestico, professionale e
industriale. Igiene assicurata.

CONDIZIONI E DETTAGLI
•

Ordine minimo in base all’articolo selezionato

CONDIZIONI E DETTAGLI
•

Ordine minimo: a partire da 1.000 pz.

•

Imballi: scatole minime da 20-30-50 pz. - Provenienza della merce: Italia o Cina.

•

Formati disponibili: Spray, Bustine monodose da 5 ml.

•

Certificazioni: disponibili su richiesta

•

Consegne prevista: in ITALIA entro 8-10 gg. salvo diversi accordi.

•

Provenienza della merce: Italia o Bulgaria - Consegne prevista: in ITALIA entro 8-10 gg.

•

Termini pagamento: 60% alla conferma ordine, 40% dal ricevimento della merce, salvo diversi accordi.

•

Termini di pagamento: 60% alla conferma ordine, 40% dal ricevimento della merce

Flaconcini 100 ml. - Dispenser da 50 ml. - 80 ml. - 100 ml. - 250 ml. - 500 ml. - 5 lt.
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GUANTI MONOUSO

Il guanto è molto più di un semplice oggetto, è uno strumento indispensabile per
qualsiasi lavoratore, è una barriera che protegge le nostre mani da tutti gli agenti
esterni di qualsiasi natura: acidi, materiale organico, taglienti, vernici, solventi e molti
altri come ad esempio contaminazioni batteriche, spesso sottovalutate.
E’ proprio per questo che vanno utilizzati guanti di alta qualità, che oltre a conferire
sicurezza e comfort, assicurano al lavoratore una protezione certa.

TIPOLOGIE
• Guanti in lattice Bianchi Senza Polvere
• Guanti in Vinile

TERMOMETRI

I termometri a infrarossi NO CONTACT sono strumenti portatili che misurano la
quantità di energia infrarossa emessa da un qualsiasi corpo sopra lo zero assoluto.
Il termometro effettua la misura della temperatura media di un’area in funzione della
distanza tra il sensore e l’oggetto da misurare. Ideali per msurazione della
temperatura corporea e della temperatura superficiale di oggetti e ambiente.
Preciso, funzionale e igienico è raccomandato dai medici.

• Termometri ad infrarossi - provenienza Cina - descrizione in italiano
Confezione singola

CARATTERISTICHE

• Guanti in Nitrile Azzurri
• Guanti in Nitrile Bianchi
Tutti i nostri prodotti sono preannunciati da
relativa scheda tecnica e certificazione che ne attesta la qualità.

CONDIZIONI E DETTAGLI
•

Articolo: Guanto nitrile-Vinile-Lattice

•

Unità di vendita: Articolo singolo

CONDIZIONI E DETTAGLI
•

Ordine minimo a partire da 100 pz.

•

Tipo di confezione: 100/pz scatola, 10 scatole/cartone

•

Provenienza della merce: Cina.

•

Certificati: ISO, CE, FDA

•

Consegne prevista: in ITALIA entro 8-10 gg. salvo diversi accordi.

•

Modalità di pagamento: 100% all’ordine

•

Termini pagamento: 60% alla conferma ordine, 40% dal ricevimento della merce, salvo diversi accordi.

Certificazioni: disponibili su richiesta

•

Certificazioni: disponibili su richiesta

•

TUTE PROTETTIVE OVERALL

SMS Tessuti non tessuti + film. Si tratta di un’applicazione composta da propilene e
MELTBLOWN combinati con vari metodi durante la produzione. I tessuti SMMS e SMS
sono principalmente preferiti nei settori sanitari ed alta necessità igienica.
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CARATTERISTICHE GENERALI
•

•

Tessuto idrorepellente permeabile all’aria,
tessuto ignifugo. Polsini in gomma o nastro per una maggiore libertà di movimento
Tipo CE 5/6

CAMICI PROTETTIVI IN TNT

SPECIFICHE TECNICHE
•
•

•
•
•
•
•
•

SMS Tessuti non tessuti + film. Si tratta di un’applicazione composta da
propilene e MELTBLOWN combinati con vari metodi durante la produzione.
I tessuti SMMS e SMS sono principalmente preferiti nei settori sanitari
ed alta necessità igienica.

Confezione: singola
Caratteristiche di protezione: protezione
antistatica, protezione anti allergica, protezione ai batteri
Tipo di chiusura: cerniera
Materiale 55/60 Combinazione di tessuto non tessuto + PE Film laminato
Lunghezza: 170 g.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore del prodotto: bianco
Tipo di prodotto: tuta da lavoro

CARATTERISTICHE GENERALI
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

PROTEGGIAMOCI
emergenza COVID-19

•
•

CERTIFICAZIONI

ISO 9001
CERTIFICAZIONE CE

CONDIZIONI E DETTAGLI

•

Consegne prevista: in ITALIA entro 8-10 gg. salvo diversi accordi.

•

Termini pagamento: 60% alla conferma ordine, 40% dal ricevimento della merce, salvo diversi accordi.

•
•

CERTIFICAZIONI

ISO 9001
CERTIFICAZIONE CE

Camici protettivi di diverso tipo
Camici lavabili in carta
Camici monouso
Tipo CE 5/6
Caratteristiche di protezione: protezione antistatica, protezione anti allergica,
protezione ai batteri
Tipo di chiusura: cerniera
Materiale 55/60 Combinazione di
tessuto non tessuto + PE Film laminato
Taglie disponibili: M-L-XL-XXL
Colori del prodotto: bianco/azzurro

OZONIZZATORI MULTIOSSIGEN
TRATTAMENTO PER ARIA E SUPERFICI
•
•

ISO 9001
CERTIFICAZIONE CE

TELECAMERE PER RILEVAZIONE
DELLA TEMPERATURA
SISTEMA PROFESSIONALE AZIENDE

Il sistema consente di misurare in tempo reale la temperatura del viso di una o più
persone che attraversano, anche contemporaneamente, il suo campo visivo, con
una precisione di +-0.3 °C. Nel sistema viene impostata una soglia di temperatura
(es. 37°). Se il sistema rileva temperatura oltre soglia mostra in tempo reale allarme
sul monitor e può attivare allarme sonoro. L’installazione ottimale prevede un passaggio largo al massimo 1,3 mt in cui vengono convogliate le persone da monitorare..

SPECIFICHE TECNICHE

La Sanificazione ambientale con l’ozono è uno dei metodi che il ministero della
Sanità riconosce in quanto tecnica di pulizia sicura ed ecologica:
proprio per questo motivo costituisce un presidio naturale per sterilizzare glia ambienti contaminati. Con L’ozono è possibile disinfettare l’acqua, ma anche ossigenare, igienizzare e rigenerare l’aria.

MODALITÀ DI UTILIZZO AIRKING PER IL TRATTAMENTO DI ARIA E SUPERFICI

SISTEMA BODY SCANNER MANUALE AZIENDE

Sistema dedicato alle aziende. Utilizzabile sia in modalità manuale che fissa.
Distanza ottimale di misurazione 1mt. Accuratezza ±0,5°.
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CONDIZIONI E DETTAGLI
CONDIZIONI E DETTAGLI

Per ulteriori informazioni si prega di scrivere direttamente alla mail
info@bertellipaolo.it - indicando con precisione prodotti e quantità.

•

Ordine minimo: a partire da 1 pz.

•

Provenienza della merce: Cina.

•

Consegne prevista in ITALIA: da concordare

•

Termini pagamento: da concordare

•

Certificazioni: disponibili su richiesta

visual ADV project gcore.it

PERCHE’ SCEGLIERCI

Valutiamo i prodotti in base alle caratteristiche tecniche, alla conformità con le normative vigenti e alle
Certificazioni prodotte. Selezioniamo i fornitori in base alla loro affidabilità, alla documentazione tecnica esaustiva, alle condizioni di fornitura e alla competitività dei prezzi offrendo, ove possibile, modalità
di pagamento personalizzate e servizi all-inclusive.

IN QUALI SETTORI VI SUPPORTIAMO

Sistemi di prevenzione, protezione e tracciamento potranno configurarsi come elemento differenziale per:
• Sicurezza: sul posto di lavoro e sulla frequentazione di ambienti pubblici.
• Advertising*: possibilità di dimostrare e comunicare nella maniera corretta la sicurezza della propria
attività al Pubblico (bar, hotel, stabilimenti balneari, ..) attraverso supporti installabili (pannelli a parete,
pannelli a bandiera, totem, colonnine, ecc..).
*Grazie alla partnership con l’agenzia di Comunicazione e Marketing gcore, che ci supporta nella
progettazione e realizzazione della comunicazione visiva on-line e off-line possiamo offrire consulenza e
affiancamento per la scelta e la valutazione delle migliori soluzioni applicative.

PB | PAOLO BERTELLI
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