
Protezioni 

GUANTO MEDICO IN
LATTICE DI NITRILE SENZA

POLVERE RESISTENTE
ALLA PENETRAZIONE

DISPONIBILE TAGLIA L e M
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Fioranna 0422 1840000 interno 112

Declaration of Conformity Certificato of Compliance
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TESSER ANTENNE Via Gen. E. Reginato, 13 31100   Treviso (TV) - P.I. 01893880268
AZIENDA CERTIFICATA

ISO9001:2015
n. 18-Q-0200101-TIC

€63,70 +iva

ASTA IN METALLO 150
CM PORTA DISPENSER 

Ordini

CONF.   50 
CONF. 100 
CONF. 200 

€117,00 +iva
€225,00 +iva
€432,00 +iva

€34,45 +iva

CONF. 100 €19,76 +iva

€20,28 +ivaVISIERA DI PROTEZIONE IN POLICARBONATO

Agg. 06_05_2020

CD €2,34 +iva
CD €2,25 +iva
CD €2,16 +iva

CD €0,34 +iva

Test Report

CD €0.20 +iva

MASCHERINE - Protezione ffp2 -
Cert. EN-149:2001+A1:2009
filtrazione al 92%

€22,75 +iva
€109,38 +iva
€210,00 +iva

CD €4,55+iva
CD €4,38+iva
CD €4,20+iva

MASCHERINE BOX 5 PEZZI 
CON CERTIFICAZIONE FFP2/KN95
EN:149: 2001 +A1:2009

CONF. 100

COPRI SCARPE IN TESSUTO
NON TESSUTO, CHIUSURA A

CAVIGLIA
TOMAIA ELASTICIZZATA

P:I: 01893880268

128,70 +iva

PIANTANA con dispenser
automatico per detergente

igienizzante in PVC

€102,70 +iva

DISPENSER automatico
da banco per detergente

igienizzante in PVC

Capacità: 1100 mlVoltaggio: LR6 1,5x4 Capacità: 1100 mlVoltaggio: LR6 1,5x4

Contributo di spedizione:  Per importo inferiore a €500,00 = €15,00 + iva . Per importo superiore a €500,00 =€9,00 + iva.  Pagamento anticipato all'ordine. Attendere prefattura per
bonifico. Evasione ordini tempo medio 7 gg

Certificato FFP2-CE Certificato of ComplianceIso Produttore Test Report

CONF.    5
CONF.  25
CONF.  50

Asta Metallo 150 cm Porta Dispenser
Lavamani per GELLY e GELLY PLUS

Pag.1
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https://www.tesser.it/wp-content/uploads/2020/04/GB.pdf
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ISO9001:2015
n. 18-Q-0200101-TIC

Dispenser automatico con sensore IR per saponi, liquidi e gel sanitizzanti / disinfettanti. Il sensore evita ogni contatto diretto con il dispenser e
riduce la possibilità di contaminazioni reciproche tra utenti. Per questo motivo, oltre che per uso domestico, il dispenser è utile in ogni locale
pubblico, incluse le toilette, per studi professionali, studi medici, bar, pub, ritrovi, comunità e hotel. La tanica ricaricabile contiene fino a un litro
di sostanza igienizzante. Il dosaggio è regolabile dall'operatore, da 0,8 a 1,6ml. Scocca in ABS, colore bianco, montaggio a parete semplice e
rapido. Può essere alimentato a scelta a batterie (NON incluse) per la massima flessibilità d'uso, o con alimentatore di rete (NON incluso)
opzionale.

Scheda Prodotto

 
PARAFIATO IN PLEXIGAS

Scheda Prodotto

CONF.   1 €58,50 +iva
€281,25 +iva

CD €58,50 +iva
CD €56,25 +iva

GELLY PLUS - Dispenser Automatico
con Luce UV - 1000ML x Gel Igenizzanti

Ordini

CONF.   1   
CONF.   5

€58,50 +iva
€281,25 +iva

CD €58,50 +iva
CD €56,25 +iva

GEL IGIENIZZANTE MANI - 
TANICA 5 LITRI ALCOOL 73%

P:I: 01893880268

Gel igienizzante a base alcolica per la pulizia e l'igiene delle mani, con contenuto in alcol etilico maggiore del 70%, e con alcol isopropilico 8%,
utilizzabile in qualsiasi luogo in assenza di acqua, senza risciacquare. Disinfetta le mani, eliminando germi e batteri e riducendo il rischio di
infezioni.
La sua formula concentrata alcolica è efficace contro l'unto e permette di contrastare gli odori sgradevoli sulle mani, lasciando sulla pelle una
piacevole sensazione di freschezza. Le sostanze emollienti presenti in formula mantengono le mani morbide e delicate, permettendone un uso
anche frequente.

€3,25 +ivaGEL IGIENIZZANTE MANI 100 ML
€72,00 +ivaGEL IGIENIZZANTE MANI 100 ML

GEL IGIENIZZANTE MANI 500 ML €10,40 +iva
GEL IGIENIZZANTE MANI 500 ML €50,00 +iva

GEL IGIENIZZANTE MANI AEROGRAVITY 100ml67,50% alcool etilico per una rapida ed efficace igiene delle mani, studiato per
igienizzare,disinfettare e detergere le mani senza l’uso dell’acqua.

BIOXCARE gel mani igienizzante è un gel igienizzante pratico ed efficace, utile in tutte le circostanze in cui è necessario disinfettare le mani
quando non si possono lavare. La sua formula innovativa, unita alla delicata fragranza fruttata, garantisce un effetto antisettico rapido ed
efficace, lasciando le mani piacevolmente profumate. Efficacia garantita, i test a supporto hanno confermato che riduce del 99,9% la presenza
di germi e batteri. Agisce già dopo 15 secondi dall’applicazione.

€72,80 +iva

60 X 80

€75,40 +iva

80 X 80

€78,00 +iva

100 X 80

Contributo di spedizione:  Per importo inferiore a €500,00 = €15,00 + iva . Per importo superiore a €500,00 =€9,00 + iva.  Pagamento anticipato all'ordine. Attendere prefattura per
bonifico. Evasione ordini tempo medio 7 gg

CONF.   1 €62,40 +iva
€300,00 +iva

CD €62,40 +iva
CD €60,00 +iva

GELLY  - Dispenser Automatico -
1000ML x Gel Igenizzanti

CONF.   5
Dispenser automatico con sensore IR per saponi, liquidi e gel igienizzanti / disinfettanti. Il sensore evita ogni contatto diretto con il dispenser e
riduce la possibilità di contaminazioni reciproche tra utenti. Dispone inoltre di luce UV, efficace contro molti agenti infettivi, per sanificazione. Per
questo motivo, oltre che per uso domestico, il dispenser è utile in ogni locale pubblico, incluse le toilette, per studi professionali, studi medici, bar,
pub, ritrovi, comunità e hotel. La tanica ricaricabile contiene fino a un litro di sostanza igienizzante. Scocca in ABS, colore bianco, montaggio a
parete semplice e rapido. Può essere alimentato a scelta a batterie (NON incluse) per la massima flessibilità d'uso, o con alimentatore di rete (NON
incluso) opzionale

CONF.   5

CONF.   1   
CONF.   5

CONF.   1   
CONF.   24
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