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0S2644
Facciale filtrante FFP2
Pieghevole monouso con 
valvola EN149. Nasello 
regolabile in alluminio.  
DPI di classe III,  
EN 149:2001 + A1:2009
Confezione singola

Mascherina filtrante lavabile  
92% cotone, 8% elastan 
prodotto sanificabile per 
un massimo di 20 volte. 
Temperatura max. 60°C
Non è un DPI nè un presidio 
medico. 
Confezione da 2 pezzi
0SE422 blu con logo bianco
0SE423 bianca con logo blu

0S2652
Mascherina chirurgica a 3 veli
in polipropilene 
con stringinaso 
elastici auricolari senza lattice 
Dispositivo medico I classe 
Confezione da 40 pezzi

0S2673
Copriscarpe blu pro polietilene 
Bordi elasticizzati e sigillati a 
caldo 
Suola antiscivolo con profonda 
finitura in rilievo 
Fornite in confezione sottovuoto 
Confezione da 2000 pz

0S2659
Visiera di protezione 
Schermo facciale con visiera 
protettiva apribile a 90° 
•  visiera in PET spessore 0,8mm
• dimensioni: 250mm x 310mm
•  fascia frontale con cuscinetto 
in polietilene

• elastico posteriore in poliestere 
•  conforme alla normativa EN 166
• DPI di categoria II

Tuta protezione 3M bianca con 
cappuccio PE 
Materiale leggero traspirante e 
soffice 
Certificazioni CE Cat III e tipo 5/6 
Il risvolto per pioggia crea una 
doppia guarnizione per maggiore 
protezione. 
Aperture elasticizzate per evitare 
la contaminazione
0S2667 taglia XL
0S2668 taglia 2XL

Tuta da lavoro Tyvek bianca con 
cappuccio HDPE 
Materiale di polietilene, 
non tessuto, resistente alla 
penetrazione da parte di 
un’ampia gamma di prodotti 
chimici e particelle volatili. 
Polsi e caviglie elasticizzati 
Chiusura lampo frontale 
Certificato in conformità alla 
normativa (UE) 2016/425 
• Categoria III 
• tipo 5-B. 
• 6-B EN 14126 
• EN 1073-2 
• EN 1149-5
0S2671 taglia XL
0S2672 taglia 2XL

Tuta protezione 3M bianca con 
cappuccio tessuto SMS  
Materiale leggero traspirante 
Certificazioni CE Cat III e tipo 5/6 
Il risvolto per pioggia crea 
una doppia guarnizione per 
maggiore protezione 
Aperture elasticizzate per 
evitare la contaminazione
0S2669 taglia XL
0S2670 taglia 2XL

0S2646
Facciale filtrante FFP2
Pieghevole monouso senza 
valvola; parte nasale con inserto 
flessibile
EN 149:2001 + A1:2009
Confezione da 10 pezzi

0S2653
Occhiali di protezione 
trasparenti OX3000
AvvolgentI e sovrapponibili  
a occhiale correttivo.  
Rivestimento anti 
appannamento 
Protezione UV cert. EN170 
Certificazione EN166
DPI di classe II

Accessori di protezione e prevenzione

0S2654
Termometro medicale ad 
infrarossi 
Campi di misurazione:  
modalità corpo: 32 - 42.5ºC 
modalità superficie: 0 - 60ºC
Risoluzione: 0.1ºC 
Precisione di base ± 0,3°C 
Display LCD retroilluminato
Batterie incluse
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Guanti in nitrile monouso
Ambidestri, powder free,  
spessore 4.5 mm
DPI di classe III AQL 1.5
Confezione da 100pz
0S2640 taglia L
0S2641 taglia XL

Accessori di protezione e prevenzione

Prodotti per la pulizia e la sanificazione 

0S2504
C50 Disincrostante sanitizzante
prodotto indicato per fabbricatori 
di ghiaccio e distributori refrigerati
1 conf. da 4 flaconi da 1l

0S1764
Compresse disinfettanti 
battericide
Adatte alla manutenzione di 
pulizia e sanificazione. Universale 
per tutte le lavastoviglie. Ideale 
per la disinfezione di superfici 
di lavoro, pavimenti, pareti, 
attrezzature e macchinari.
Confezione da 6pz x 1 kg

0S1763
Detergente disinfettante  
pronto all’uso SANDIK  
(P.M.C. Reg. Min. Salute n. 18662)
Assicura una rapida azione 
disinfettante su tutte le superfici 
dure che vengono a contatto con 
i cibi, quali tavole di preparazione, 
taglieri, affettatrici, etc. senza 
necessità di risciacquo. Non 
contiene residui. 
1 conf. da 12 flaconi da 750ml

0S1779
Panno microfibra 
per la pulizia di superfici in acciaio 
inox set 20pz

ATTENZIONE: La disponibilità degli Accessori di protezione e prevenzione  
e dei DPI è limitata. Per procedere all’ordine gentilmente inviate una mail a  
ricambi.pn@electroluxprofessional.com con codici e quantità richiesti

Guanto in nitrile blu 
ad alto spessore
- Ambidestro e riutilizzabile 
-  Ottima resistenza meccanica e 

chimica a detergenti, detersivi 
abrasivi, olii e grassi

-  Ottima sensibilità tattile, 
destrezza ed elasticità

- Spessore 0,23mm
-  categoria III  

EN388:E362016  
EN ISO 374-1:2016  
EN ISO 374-5:2016

- Confezione da 2 pz

0S2674 taglia S
0S2675 taglia M
0S2676 taglia L
0S2677 taglia XL

0S1414
Sgrassante pronto all’uso 
profumato 
SGRASS CLEANER G8
Utilizzabile anche sull’alluminio
1 conf. da 12 flaconi da 750ml

0S0990
Sgrassante pronto all’uso 
profumato 
GREASE CUTTER LEMON
prodotto indicato per forni,
piastre di cottura e fry top cromo
1 conf. da 6 flaconi da 750ml

0S2649
Gel mani igienizzante
UN 1170,CL3,III 
Gel sanitizzante mani a base 
alcolica senza risciacquo,  
per un’igiene istantanea, 
confezione da 6 bottiglie  
da 600 ml



Prodotti chimici per la pulizia di  
evaporatori e impianti di aria condizionata

0S2655
Detergente per evaporatori
- Confezione aerosol
- Disgrega lo sporco
- Aderisce alle pareti verticali
- 1 bomboletta da 650 ml

0S2656
Disinfettante igienizzante per 
impianti refrigeranti
-  Igienizzante a base alcool 

80%
- Adatto su qualsiasi superficie.
-  Evapora rapidamente senza 

lasciare residui e aloni
-  Consigliato per pulire e 

igienizzare filtri e condotti di 
ventilazione degli impianti di 
climatizzazione ed evaporatori

- 1 bomboletta da 400 ml

Accessori per furgone
0S2660
Espositore a muro per prodotti 
DPI per furgone kit
Kit completo con comodo 
espositore a muro per 
tenere tutti i prodotti in vista ed 
in ordine. 
Contenuto kit: 
- Espositore vuoto nr. 1 pz.
-  Rotolo coprisedili in polietilene 

1650x700mm 30 micron 125 
strappi nr. 1 rotolo

-  Tappetini in carta 550x450mm 
nr. 250pz.

-  Bobina pellicola di protezione 
125mm x 150m nr, 1pz

- Manopola per pellicola nr. 1 pz.

0S2662
Coprisedili in HDPE 10µm 
Per furgone dim.1650X700mm - 
rotolo 250 strappi

0S2664
Pellicola di protezione 
in polietilene estensibile rotolo 

0S2665
Manopola 
per pellicola di protezione

0S2666
Protezione per interno furgone 
kit (set 5pz) 
Contenuto: 
1  coprisedile monouso EXTRA 

XL nr.1 pz
2   copritappetino monouso 

autocarro nr.1 pz
3  coprivolante nr.1 pz
4  coprileva cambio nr.1 pz
5  coprileva freno a mano nr.1 pz

0S2663
Coprisedili in LDPE BIO 13µm 
Per furgone dim.1650X700mm - 
rotolo 125 strappi

0S2661
Coprisedili in LDPE 30µm 
Per furgone dim.1650X700mm - 
rotolo 125 strappi

Follow us on

www.electroluxprofessional.com
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Excellence is central to everything we do. 
By anticipating our customers’ needs, we strive for 
Excellence with our people, innovations, solutions and services.
To be the OnE making our customers’ work-life easier, 
more profitable – and truly sustainable every day.
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Follow us on

www.electroluxprofessional.com

Eccellenza
con una particolare attenzione all’ambiente
 Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional sono certificati ISO 14001.

  Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate per consumare  
il minimo in termini di acqua, energia e detergenti con basse emissioni nell’ambiente.

  Negli ultimi anni, più del 70% delle soluzioni Electrolux Professional è stato rinnovato  
e progettato tenendo sempre presente i bisogni del cliente e con una particolare  
attenzione all’ambiente.

   Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi a ROHS  
e REACH e riciclabili per oltre il 95%.

 Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate
qualitativamente al 100% e tutte le funzioni sono
controllate singolarmente da tecnici esperti.


