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  DPI / ATTREZZATURE / SANIFICAZIONE  

 LAURA 
 

Tel. +39 049 8975888 
 

corsi@baap.it 

Mascherine protettive; gel mani antisettico 
piantane per dispenser gel; visiere di 

protezione; pannelli protettivi da scrivania; 
Igiensan igienizzante; guanti in nitrile 

clinisafe; occhiali Perspecta 9000 

Verranno 
applicate per 

qualsiasi ordine 
le condizioni 

previste per le 
quantità 
maggiori 

 
GIAMPIETRO LOREGGIAN 

 

Cell. + 39 348 6626711 
 

giampietro@badooffice.it 

 

Pannelli para-sputo e parafiato in plexiglass 
di varie dimensioni, a protezione del viso 

dell’operatore di reception o di cassa. 
Vengono anche realizzati elementi su 

progetto e protezioni in vetro temperato 
 

Sconto del 5% 

 IVAN BERTASI 
 

commerciale@bellafonte.com 

Mascherine filtranti lavabili e riutilizzabili, 
con trattamenti antibatterici e 

idrorepellenti, ad uso esclusivo della 
collettività 

Sconto del 10% 

 
MATTEO FASOLATO 

 

Cell. + 39 346 2853946 
 

fasolato@expyou.com 
 

Pannelli di protezione parafiato, di varie 
dimensioni; dispenser estetico 

autoportante dove poter predisporre gel 
igienizzante e guanti 

Sconto del 5% 

 LISA CINGANO 
 

Tel. +39 041 469766 
 

segreteria@gruppoargentini.com 

Colonnina con alloggio per dispenser gel 
igienizzante mani in alluminio anodizzato, 
corredata da contenitore per l’erogazione 

Sconto del 5% 

 AGO ALBERGHINO 
 

ago@hrxtech.eu 

Schermi protettivi; barriere protezione; 
dispenser igienizzanti; totem direzionali; 

adesivi distanziali e adesivi vari 

Priorità nelle 
consegne e 

 FRANCESCA 
 

Tel. +39 0442 480669 
 

commerciale@impose.it 

Mascherina protettiva idrorepellente 
in cotone stretch Sconto del 5% 

 PIERCARLO MARCATO 
 

Tel. +39 049 9303490 
 

info@meccanicamarcato.it 

Totem porta gel, mascherine, guanti 
realizzato in acciaio preverniciato senza 

saldature. Struttura semplice e robusta con 
possibilità di personalizzazione 

Sconto del 10% 

 
ELENA SALMASO 

 

Tel. +39 049 7623132 
 

e.salmaso@mungo.it 
 

Gamma prodotti “Safety Line” per la 
protezione, l’igiene e la sanificazione 

industriale 

Applicazione di 
prezzi netti 

riservati 

 
GIORGIA 

 

Tel. +39 049 9600270 
 

pastelli@pastelli.com 

Mascherine in tessuto riutilizzabili, 100% 
cotone, garantite per 500 lavaggi o 200 cicli 

di sterilizzazione 

Prezzo riservato 
4€ 
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  TERMO SCANNER  

 MORENO ZUIN 
 

Cell. +39 392 9503565 
 

moreno.zuin@modelleriazuin.it 
 

Monitor TVT per il controllo della 
temperatura e della presenza della 

mascherina in ogni locale o area pubblica 
Sconto del 10% 

 
TITO ALLEVA 

 

Cell. +39 335 396896 
 

tito.alleva@silma-srl.it 

Terminale per il riconoscimento facciale: 
attraverso un monitor permette di 

controllare gli accessi, la febbre e il 
possesso di mascherina in ogni locale 

o area pubblica 

Sconto del 20% 

  TEST SIEROLOGICI  

 
GUIDO GRIGUOL 

 

Cell. + 39 340 3624585 
 

info@sefamo.it 

Esecuzione di test sierologici con 
metodologia ELISA al fine di determinare la 

presenza di anticorpi IgG e IgM relativi al 
Covid-19, anche presso la sede di lavoro 

IgM per Covid-
19: 

€ 24.00 
IgG per Covid-19: 

€ 24.00 

 
LETIZIA INGROSSO 

 

Cell. +39 328 3316969 
 

letizia@studiomedicoserena.it 

Esecuzione di test sierologici per la ricerca 
degli anticorpi contro il Coronavirus 

Preventivo 
personalizzato 

per ogni azienda 

  FORNITURA ENERGETICA  

 
ALESSANDRO BERTON 

 

Cell. + 39 338 9920573 

Gestione integrata delle risorse energetiche 
e ambientali, con soluzioni innovative e 

sostenibili, per generare valore nel tempo e 
soddisfare tutti i bisogni 

Preventivo 
personalizzato 

per ogni azienda 


