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10 Liter5 Liter0,5 Liter

Caratteristiche:
- Plastica
- Contenuto: 500 ml

A  Spruzzino 

Litri 924068
Opti Clean Ultimate

0,5 6,90 

WS 2500 WS 8

Caratteristiche:
-  Nebulizzatore a pompa professionale in PA
-  Con guarnizione Viton®

-  Resistente ai solventi

A  Nebulizzatore a pressione 

Tipo 955210 Caratteristiche

WS8 19,90 Flacone da 1L

Caratteristiche:
-  Esente da profumi
-  Pronto per l’uso
-  Detergente disinfettante per tutte le superfici lavabili, in particolare 

anche per materia plastiche come Makrolon e Plexiglass
-  Disinfezione accurata contro i virus con involucro come i Corona virus
-  Per superfici, piccoli oggetti, macchinari e apparecchi in uffici, aree 

comuni, sanitari e aree commerciali
-  Efficace contro oli, grassi, cere, saponi ecc.

A  Disinfezione delle superfici 

Contenuto
ml

890034
Tegee Sol

Caratteristiche

1000  4,50  Flacone da 1L
10000 43,50 Tanica in plastica 10L

A  Dispenser Acciaio Inox

Caratteristiche:
-  Dispenser elettronico (500 ml) con sensore
-  Alimentazione a batterie (non comprese)
-  Vaschetta raccogli-gocce, rimovibile
-  Per disinfettanti in gel e liquidi

Colonna a pavimento: Misure stelo 240 × 240 × 1200 mm
Modello a parete: con set di montaggio

Tipo 890035
Colonna a pavimento:

0010 349,00

Tipo 890035
Montaggio a parete

0012 179,00

Caratteristiche:
-  Soluzione disinfettante per la pelle
-  Per la disinfezione igienica delle mani
-  75-100 % etanolo
-  4-5 % perossido di idrogeno
-  1-3 % propano-1,2,3-triolo

A  Disinfezione delle mani 

Contenuto
ml 890030

 250  8,70 
1000 19,95

Caratteristiche:
-  Soluzione disinfettante per la pelle
-  Per la disinfezione igienica delle mani
-  > 99 %  alcool isopropilico
-  Perossido di idrogeno
-  Glicerina
-  Acqua demineralizzata

A  Disinfezione delle mani 

Contenuto
ml

890032
Tanica

5000 99,95 

MADE IN
GERMANY

250 1000

PREZZO SPECIALE 

da 8,70

PREZZO SPECIALE 

da 4,50

PREZZO SPECIALE 

6,90

PREZZO SPECIALE 

99,95

PREZZO SPECIALE 

349,00

PREZZO SPECIALE 

179,00

PREZZO SPECIALE 

19,90
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Caratteristiche:
-  Alta efficienza di filtrazione batterica
-  Con fasce elastiche per le orecchie e 

nasello adattabile
-  Grandezza: 175 × 95 mm

A  Mascherina monouso 3 strati, blu

Tipo 840350 QPC

0010 0,99 50

Caratteristiche:
-  Copertura della bocca e del naso non adatta per uso medico
-  Forma ergonomica
- Molto leggera
-  Semplice e comoda da indossare
-  Monouso
-  Per utilizzo generico, shopping, passeggiate ecc.
-  Con asole per le orecchie
- Materiale espanso PUR
-  Certificazione Öko-Tex Standard 100
-  Colore: antracite
-  L360 × B150 
-  Prezzo per unità

A  Maschera facciale 

Tipo 840355 QPC

0010 0,49 10

A  Mascherina in tessuto 

Tipo 840360

0010 8,95 

Caratteristiche:
-  Lavabile (fino a 95 °C)
-  Materiale: 65% poliestere / 35% cotone
-  3 strati: 2 strati in tessuto / 1 strato in TNT di rinforzo
-  Lacci di chiusura da annodare 
-  Non adatto per asciugature
-  Dimensioni 18×10 cm

QPC
50 Pezzi

-  Prezzo per unità
- In TNT ecologico
- Morbida e traspirante
- Comoda da indossare, ipoallergenica

QPC
10 Pezzi

1408033 Centexbel

PREZZO SPECIALE 

0,99

PREZZO SPECIALE 

8,95

PREZZO SPECIALE 

0,49

A  Maschera respiratoria CLASSE FFP1 - 4 x TLV 

Caratteristiche:
-  Protezione contro gli aerosol di particelle solide e liquide,
   aerosol a base d'acqua (polvere, fumo) e aerosol liquidi (nebbia)
- Nasello stringinaso adattabile
-  2 fascette elastiche
-  Monouso
-  Prezzo per unità

EN 149:2001+A1:2009 "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
semimaschere filtranti antiparticolato - requisiti, prove, marcatura"
Direttiva 89/686/CEE
Marchio CE 1437

PREZZO SPECIALE 

2,20QPC
20 Pezzi

A  Mascherina respiratoria KN95 

FRIFFP-10 QPC

2,20 20

Caratteristiche:
-  Efficienza di filtrazione da micron a livello nanometrico
-  Filtrazione particelle PM2.5 e virus (filtra il 95% di particelle 0.3 μm)
- 1. Strato di protezione TNT impedisce l'infiltrazione di nebbia e vapore acqueo
- 2. Cotone elettrostatico MELTBLOWN per isolare le particelle di polvere fine
- 3. Membrana in nanofibra
- 4. Strato di supporto in TNT antiaderente: assorbe sudore e olio, comodo 
      e confortevole per la pelle.
EN149:2001+A1:2009 "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 
semimaschere filtranti antiparticolato - requisiti, prove, marcatura"
Marchio CE

QPC
10 Pezzi

FRIKN95 q.tà minima ordinabile

5,20 10

PREZZO SPECIALE 

5,20
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A  Mascherina respiratoria in cotone 

Caratteristiche:
- Maschera facciale con filtro in TNT polipropilene
-  Misura unica
- Cotone 95 %, Spandex 5%
- Lavabile 60° e stirabile
- Elastici colore nero

QPC
5 Pezzi

FRIFLT-2803 q.tà minima ordinabile

2,60 10
PREZZO SPECIALE 

2,60

1408033 Centexbel

A  Occhiali protettivi / antinfortunistici  
Caratteristiche:
- Materiale: policarbonato (PC)
-  Colore: blu / grigio
- Antigraffio
- Antiappannamento
- Marchio CE
- Norma EN166:2001

FRIFLT-620

6,99 

PREZZO SPECIALE 

6,99

Caratteristiche:
-  Funzionamento ad infrarossi
- Non Contact
-  512 letture in pochi secondi
-  Misurazione a distanza (ca. 3 cm)
-   Display LCD retroilluminato
-   Memoria ultime 10 letture
- Spegnimento automatico dopo 1 min.
- Funzionamento a batteria (2xAAA comprese)
- Marchio CE

A  Termometro ad infrarossi Non-Contact

Codice Prezzo

FRI000274-1 112,40 

PREZZO SPECIALE 

112,40
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Caratteristiche:
-  Materiale plastico trasparente
-  Protegge gli occhi e il viso
-  Alta stabilita, campo visivo senza restrizioni
-  Elevato comfort
-   Per tutti i settori con contatto diretto interpersonale, come 

ad esempio commercio, trasporti, medicina, parrucchieri 
ecc.

-   Materiale: Termoplastica (PET)

A  Visiera facciale 

Tipo 870040

0010 14,40 

PREZZO SPECIALE 

14,40

Caratteristiche:
- Visiera protettiva con montatura occhiali 
-  In plastica trasparente
-  Protegge gli occhi e il viso
-  Alta stabilita, campo visivo senza restrizioni
-  Elevato comfort
-  Per tutti i settori con contatto diretto interpersonale, 

come ad esempio commercio, trasporti, medicina, 
parrucchieri ecc.

-  Materiale: Termoplastica (PET)

A  Occhiali con visiera facciale 

Tipo 870040 Caratteristiche

0012 14,40 Trasparente
0014 14,40 Pink

PREZZO SPECIALE 

14,40

Caratteristiche:
-  Plexiglass®XT
-  Con pellicola protettiva, semplice da montare a incastro
-  Montaggio senza utensili o colla
-  Adatto agli alimenti
-  Bordi lucidati e lisci
-  Design leggero, cambio posizione e pulizia facilitati
-  Vista cristallina, presentazione merce ottimale, massima protezione igenica
-  Dimensioni: B × T 700 × 200 mm, altezza variabile a seconda del modello (vedi sotto)
-  Spessore materiale 3-4 mm
-  Il parafiato viene fornito smontato

A  Parafiato da banco 

Altezza
mm

890300
con apertura 

500 140,00 
600 156,00 
800 173,00 

1000 192,00 

PREZZO SPECIALE 

da 89,00

Made in Europe Made in Europe

5

www.precitool.itTutti i prezzi riportati sono da intendersi al netto dell'Iva. Disponibilità salvo esaurimento scorte.



Caratteristiche:
-  Esecuzione mobile da banco o da pavimento 
-  In profili di alluminio e plexiglas trasparente
-  Per minimizzare il rischio infezione di collaboratori e clienti ai banchi di vendita e consulenza
-  Ampia apertura per passaggio merce ecc. 
-  Semplice cambio lastre per un successivo utilizzo pubblicitario
-  Molto leggero, facilmente trasportabile
-  Soluzione salvaspazio grazie alla semplicità di smontaggio
-  Quattro piedini di appoggio per la compensazione di irregolarità

A  Barriera divisoria mobile 

Tipo 890302 Caratteristiche
Altezza totale

mm
Larghezza totale

mm
Profondità totale

mm
Luce piastra
B × H mm

Piastra
Altezza 

apertura
mm

Quantità 
appoggi

1145 425,00 Barriera mobile 1145 1000 500 920 × 720 Plexiglass 4 mm  340 4
1950 467,50 Barriera mobile, alta 1950 1000 500 920 × 720 Plexiglass 4 mm 1150 4
WP  60,50 Lastra intercambiabile — — — 920 × 720 Lamiera d’acciaio zincata 3 mm — —

PREZZO SPECIALE 

da 425,00

CON NOI SIETE SEMPRE 
BENE ATTREZZATI

Attualmente siamo in grado 
di fornire più di 1.000.000 di 
articoli. Perché per produrre 
qualità sono necessari 
utensili di qualità. Abbiamo 
a disposizione uno dei 
più grandi assortimenti 
di utensili di precisione, 
arredamento industriale, 
elettroutensili e dispositivi
di protezione individuale.
Tutto da un unico fornitore

Precitool italia Srl • Bsackerau 10 • I-39040 Varna (BZ) • 0472.835509 • servizio.clienti@precitool.it
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