Le nostre soluzioni per affrontare l’emergenza
COVID-19 e ripartire in sicurezza

Proteggi te stesso e i tuoi dipendenti

Contattaci
041 5904770

info@fornitecnica.com

www.fornitecnica.com

Per info e/o ordini contattaci allo 041 5904770 oppure visita il ns. sito www.fornitecnica.com

IDEAL AP30 Pro
CONTROLLO TRAMITE
APP

COVER NON
INCLUSE

IDEAL AP40 Pro
CONTROLLO TRAMITE
APP + TELECOMANDO

COVER PREMIUM
INCLUSA

PURIFICATORI D’ARIA IDEAL AP30 Pro / AP40 Pro
Purificatori d’aria compatti. Innovativo sistema di filtri multistrato a 360°
con tecnologia di filtraggio HEPA a lunga durata e carbone attivo. Ultra
silenziosi. A basso consumo energetico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filtro a 360° (HEPA + carbone attivo)
Cover Premium
Modalità ‘Prestazioni elevate’
Basso consumo energetico
Funzionamento ultra silenzioso
Modalità ‘Notturna’
Connessione WiFi
Applicazione gratuita
Sensori per la modalità automatica
Telecomando
Raccomandato per chi soffre di allergie
Rimuove sostanze chimiche e cattivi odori
Rimuove polveri sottili PM2.5 e NO²

Dimensioni (A x L x P) 398 x 255 x 298 mm Peso (kg) 3,6

COD.
FTPAAP30PRO
FTPAAP40PRO
FTPA7310100
FTPA7310108
PA731000_

Descrizione
Purificatore d’aria IDEAL AP30 Pro - Ambienti da 20 a 40 m²
Purificatore d’aria IDEAL AP40 Pro - Ambienti da 30 a 50 m²
Filtro 360° AP30 Pro / AP40 Pro
Cover Premium Textile grigia per AP30 Pro / AP40 Pro
Cover Textile colorate per AP30 Pro / AP40 Pro

PREZZO
€ 490,00
€ 590,00
€ 108,00
€ 30,00
€ 24,00

SENSORE IDEAL AS10 + APP
Il sensore IDEAL AS10 permette il costante monitoraggio della qualità
dell’aria e il controllo a distanza dei purificatori.
IDEAL AS10 misura e registra i livelli di PM2.5, PM10 e composti organici volatili (VOC) presenti nell’aria, oltre a monitorarne l’umidità, la
temperatura e la pressione.

COD.
PAAS10

Descrizione
Sensore IDEAL AS10

PREZZO
€ 180,00
Prezzi iva esclusa
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Sistemi di misuirazione della Temperatura
Termocamera a infrarossi: misurazione intelligente della temperatura
Rilevazione in 0,1 sec. senza fermarti!
•
•
•
•

Rilevamento della temperatura senza contatto.
Allarme acustico di alta temperatura.
Carico di lavoro ridotto per i dispositivi di controllo della temperatura.
Ridurre il sovraffollamento causato dalle code.

Rilevamento rapido esempio, è possibile contare 60 persone in un minuto e 3000 persone in 50 minuti.
La soluzione è semplice da implementare e pronta per l’uso.

COD.
FTJT66K

Descrizione
Termometro a infrarossi

PREZZO
€ 1.000,00

Dispositivo per la misurazione della temperatura corporea
Sistema di misurazione della temperatura corporea ad alte prestazioni ed affidabilità.
Basato sulla tecnologia di imaging termico e su algoritmi di deep learning, ha una velocità di riconoscimento rapida, un’elevata precisione e una rapida acquisizione delle
informazioni del volto.
La temperatura del corpo umano viene rilevata durante il riconoscimento facciale per
eventuali stati febbrili.

COD.
FTEN7S02T
FTEA7A110

Descrizione
Dispositivo per la misurazione della temperatura corporea
PIANTANA REGOLABILE DOPPIA ALTEZZA 60/110 CM

PREZZO
€ 1.050,00
€ 195.00
Prezzi iva esclusa
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S E S I A

DISPENSER NO TOUCH
GEL IGENIZZANTE

COD. FTSESIA

€ 189,00
Prezzi iva esclusa

TIPOLOGIA DISPENSER

Professionale a sensore, in ABS

EROGAZIONE LIQUIDO

Automatico no-touch, variabile con 2
settaggi

CAPACITÀ DISPENSER

600 ml di liquido disinfettante

ALIMENTAZIONE

4 pile stilo AA 1,5 volt

DURATA STANDARD PILE

3 mesi - possibilità di utilizzo pile ricaricabili

MATERIALE PIANTANA

Metallo trattato

FINITURA

Verniciatura a polvere epossidica

COLORI STANDARD

Bianco / grigio / nero

MISURE PIANTANA

H 1260 / L 120 / P 160 mm

MISURE BASE

300 x 300 mm / spessore 4 mm

DESIGN E PRODUZIONE

Italia

PESO

5 kg
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HYGIEN TOWER
L’IGIENE ESSENZIALE NEL TUO LOCALE

Per tutelare la salute dei tuoi collaboratori e dei tuoi clienti scegli la nostra Hygien Tower attrezzata e dal
design raffinato, interamente realizzato in legno multistrato bilaminato.
La torretta igienica è personalizzabile con il tuo logo.

HYGIEN

IGIENIZZANTE MANI

FAZZOLETTI

MASCHERINE PROTETTIVE

GUANTI MONOUSO

CESTINO

COD. FTHYGIEN

€ 280,00
Prezzi iva esclusa
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IGIENIZZANTI GEL PER MANI
a base alcolica

GEL MANI 500 ML

GEL MANI 1 Litro

Prodotto profumato in gel a base di alcool da
utilizzare in ogni situazione in cui si necessita
un elevato livello d’igiene.

Prodotto profumato in gel a base di alcool da
utilizzare in ogni situazione in cui si necessita
un elevato livello d’igiene.

La sua formulazione con principi attivi emollienti, minimizza i rischi di irritazione lasciando la pelle delle mani morbida.
Prodotto in gel a base alcolica a pH neutro
(alcool 70%)

La sua formulazione con principi attivi emollienti, minimizza i rischi di irritazione lasciando la pelle delle mani morbida.
Prodotto in gel a base alcolica a pH neutro
(alcool 70%)

GEL MANI 500 ml

COD

QT.MINIMA

PREZZO CAD

FTPGEL50

12

€ 4,60

GEL MANI 1lt

COD

QT.MINIMA

PREZZO CAD

FTPGEL100

12

€ 7,40

Igienizzante per superfici

GEL MANI 5 Litri

E’ un igienizzante idroalcolico per le superfici
pronto all’uso, a base alcolica, idoneo per tutte le situazioni in cui è necessario un elevato
livello di igiene.

Prodotto profumato in gel a base di alcool da
utilizzare in ogni situazione in cui si necessita
un elevato livello d’igiene.

Prodotto liquido a base alcolica a pH neutro
(alcool 70%)

LIQUIDO SUPER IGIENIZZANTE
CON NEBULIZZATORE PER LE SUPERFICI

COD

QT.MINIMA

PREZZO CAD

FTPSHG12E

12

€ 9,20

La sua formulazione con principi attivi emollienti, minimizza i rischi di irritazione lasciando la pelle delle mani morbida.
Prodotto in gel a base alcolica a pH neutro
(alcool 70%)

MAXI RICARICA GEL 5 litri

COD

QT.MINIMA

PREZZO CAD

FTPGELMAX

1

€ 28,00
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Via Alessandro Volta, 30
31021 Mogliano Veneto (TV)
Tel 041 5904770
info@fornitecnica.com
P.I. 00295900260

Prezzi iva esclusa
Prezzi validi fino a fine ottobre o fino ad esaurimento scorte
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