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KIT BUNDLE

109810 2286662

https://www.mondoffice.com/mouse/cbs/108615.html?Effort_Code=WW&Find_Number=108615&SearchEffort=10&PromoCode=400600999
https://www.mondoffice.com/stampanti-multifunzione-inkjet/cbs/108597.html?Effort_Code=WW&Find_Number=108597&SearchEffort=10&PromoCode=400600999
https://www.mondoffice.com/snack-salati/cbs/108650.html?Effort_Code=WW&Find_Number=108650&SearchEffort=10&PromoCode=400600999
https://www.mondoffice.com/snack-dolci/cbs/108649.html?Effort_Code=WW&Find_Number=108649&SearchEffort=10&PromoCode=400600999
https://www.mondoffice.com/candeggina/cbs/108614.html?Effort_Code=WW&Find_Number=108614&SearchEffort=10&PromoCode=400600999
https://www.mondoffice.com/set-cancelleria/cbs/108613.html?Effort_Code=WW&Find_Number=108613&SearchEffort=10&PromoCode=400600999
https://www.mondoffice.com/respiratori-e-mascherine/cbs/109432.html
https://www.mondoffice.com/Content/Static/campaign/kit_bundle_crocerossa/crocerossa.cshtml
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA
DELLA PERSONA
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: VISIERE
I prodotti del momento

Prezzo 
scontato

Visiera paraschizzi in APET Gloss utilizzabile in tutti gli ambienti dove è importante 
proteggersi da fluidi corporei per evitare il rischio di contaminazioni.
•Dotata di fascia appoggio frontale in poliestere APET Gloss da 0,5 mm imbottita 
all'interno con foam E.V.A. 300/100 e di fascia posteriore regolabile con sistema di 
chiusura in velcro a strappo. 
•Monouso
•Visiera trasparente
•DPI di categoria I (rischi minimi) conforme CE secondo la norma EN166: 2004   

Cod. 108551

La visiera protettiva anti-splash certificata King Air Q7, riutilizzabile e sostenibile, scherma bocca, 
naso, occhi ed orecchie. Estremamente leggera e confortevole, è adatta ad un uso prolungato e facile 
da pulire. Prodotta in Italia con materiali riciclabili.
•Massima protezione: scherma fino a 315°, proteggendo bocca, naso, occhi e orecchie da qualsiasi tipo 
di spruzzo
•Certificata: prodotto con certificazione CE (EN 166:2001) e coperto da brevetto
•Categoria di DPI Regolamento UE 2016/425: II
•Comfort elevato anche in caso di uso prolungato, grazie al mix di facilità di areazione, leggerezza e 
facilità di movimento assicurate dl sistema di sostegno ad elastico regolabile che poggia sul capo
•Confortevole anche per portatori di occhiali (evita l'appannamento delle lenti)
•Riutilizzabile: facile da pulire e lavabile anche con candeggina, è un dispositivo di lunga durata, 
economico e sostenibile
•Sostenibile: prodotta con materiali riciclabili (PETG a uso alimentare) e riutilizzabile a lungo
•Facilita la respirazione e limita la sudorazione grazie all'appoggio frontale verticale in polietilene e 
poliuretano espanso di dimensioni ridotte ed elevato spessore
•Peso: solo 230 grammi. Dimensioni (lxpxh): 190 x 155 x 260 mm
•Spessore: 0,75 mm (maggiore di 3 decimi rispetto alla media dei prodotti concorrenti, per una 
protezione meccanica superiore) Codice 109394

https://www.mondoffice.com/protezioni-visive-e-acustiche/cbs/109394.html
https://www.mondoffice.com/protezioni-visive-e-acustiche/cbs/108551.html
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: OCCHIALI  PROTETTIVI
I prodotti del momento

Occhiali protettivi PB010, Classe I, Trasparente
Occhiali protettivi, prodotti in rispetto alla direttiva 93/42/CEE.

Questo dispositivo medico con marcatura CE risponde alla classe 
I in accordo con le specifiche dell’allegato IX della direttiva 

93/42/CEE.
Occhiali protettivi, antiappannanti e antigraffio. Offrono 

protezione, frontale e laterale, contro particelle ad alte velocità e 
bassa energia. Dimensioni: 170 x 70 x 70 mm. Peso: 41 g. 

Marcatura CE
Cod. 108550

3M™ SecureFit™ SF200 Occhiali di protezione, Lenti Trasparenti
Massima adattabilità alla forma del volto e comfort grazie alle astine realizzate con 3M™ 

Pressure Diffusion Temple Technology per una distribuzione uniforme della pressione 
nella zona temporale.

Gli occhiali di protezione SecureFit™ SF200 sono estremamente leggeri (solo 18 grammi), 
sicuri e confortevoli. Le astine autoregolanti riducono il rischio di scivolamento della 

montatura causato dagli spostamenti della testa durante il lavoro. Le lenti in 
policarbonato con trattamento antigraffio (AS) e antiappannamento (AF) garantiscono un 
assorbimento dei raggi UVA e UVB al 99,9%. Applicazioni consigliate: edilizia, ingegneria, 
assemblaggio generico, lavori di ispezione, manutenzione leggera e riparazioni. Leggeri: 

18 g di peso. Elevata protezione. Lente trasparente per un buon riconoscimento dei 
colori ed un'eccellente protezione UV. Prodotto conforme ai requisiti fondamentali di 

sicurezza dell’articolo 10 della Direttiva 89/686/CEE, marcato CE
Cod. 98112

https://www.mondoffice.com/occhiali-protettivi-cuffie-tappi-antirumore-elmetto/cbs/98112.html
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: MASCHERINE FFP2
I prodotti del momento

Codice 109225, CONF. 30 PEZZI

•Le maschere protettive facciali EARNTZ proteggono dalle particelle sospese nell'aria e contribuiscono a fornire 
protezione respiratoria di qualità, affidabile e confortevole per le persone.
•La maschera protettiva Earntz aiuta a ridurre l'esposizione di chi la indossa a determinate particelle sospese nell'aria, 
compresi aerosol di piccole particelle e goccioline di grandi dimensioni (tutti gli aerosol che non contengono oli). 
Protegge dall'esposizione ad aerosol biologici inclusi virus e batteri. La maschera non è riutilizzabile, si fissa al volto 
dell'utilizzatore con dei ganci elastici e non ha valvole di filtraggio. Testata e approvata secondo lo standard GB 2626-
2006 per le maschere KN95 e prodotta nel rispetto dei requisiti di sicurezza dell’Allegato II del Regolamento Europeo 
2016/425 sui Dispositivi di Protezione Individuale. Inoltre è certificata per l'uso da parte di operatori sanitari, personale
di primo soccorso e altro personale coinvolto negli sforzi per contenere il Covid-19 e limitarne la diffusione (in base alla 
Raccomandazione UE 2020/403). Inoltre è indicata per l'uso civile. Non è adatta all'applicazione in ambito industriale, 
in quanto certificata per l'uso specifico nell’ambito dell'emergenza Covid-19 dall’organismo notificato BSI (organismo 
notificato numero 2797, certificato di esame UE del tipo numero CE 727983).
•Mascherina protettiva marcata CE
•Classificazione KN95
•Certificato FDA
•Strato esterno: SSS Tessuto Non Tessuto Spunbond (polipropilene)
•Strato intermedio: Tessuto Non Tessuto termosaldato (polipropilene)
•Strato intendo: SSS Spunbond Tessuto non tessuto SpunBond (polipropilene)
•Elastico orecchio: polipropilene elastico
•Clip naso: alluminio
•Colore: bianco
•Questo prodotto non è una mascherina chirurgica, è severamente vietato l'uso in sala operatoria o in operazioni 
invasive

Codice 110391, CONF. 10 PEZZI

https://www.mondoffice.com/respiratori-e-mascherine/cbs/109225.html
https://www.mondoffice.com/respiratori-e-mascherine/cbs/110391.html?Effort_Code=WW&Find_Number=110391&SearchEffort=11&PromoCode=400600999
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: MASCHERINE CHIRURGICHE
I prodotti del momento

Mascherina chirurgica protettiva monouso, adatta per volti minuti (6-12 anni), igienica, traspirante e confortevole con 
struttura protettiva a triplo strato.
Mascherina non sterile in 3 strati, priva di lattice e fibra di vetro, anatomica, destinata ad essere indossata al fine di evitare 
la dispersione di agenti patogeni (quali ad esempio batteri o virus) dispersi in goccioline liquide (droplets) e aerosol che 
possono fuoriuscire dalla bocca e dal naso di chi le indossa.
Il Dispositivo è adatto inoltre all'uso domestico, soprattutto in condizioni di affollamento e in ambienti chiusi.
Può essere destinato anche ad un uso professionale, in particolare con riferimento ai settori food, beverage e beauty o per 
altri impieghi all'interno di uffici e aziende, in rispetto delle specifiche normative vigenti al momento.
La maschera medica modello MM-007 è un Dispositivo Medico registrato presso il Ministero della Salute seguendo tutte le 
procedure standard per la corretta produzione, marcatura e distribuzione di questa tipologia di prodotto. È regolarmente 
marcato CE in rispetto di tutte le Normative e Direttive europee. Il numero di registrazione assegnato al Dispositivo in 
confezione da 50 pezzi e visibile presso il sito del Ministero della Salute è 1964552.
Struttura protettiva triplo strato
Materiali: strato 1 (esterno): TNT in PP 25 g/m² idrorepellente, strato 2 (intermedio): filtro melt-blown 25 g/m², strato 3 
(interno): TNT in PP 25 g/m²
Efficienza di Filtrazione Batterica: ≥ 98%
Ponte nasale adattabile
Traspirante e confortevole, è adatta a pelli sensibili
Senza fibra di vetro
Tipo in conformità alla norma UNI EN 14683:20: Tipo II
Ogni mascherina è unisex, in taglia unica
Dimensioni: 175 x 95 mm
Peso: 2,7 g
Colore: bianco
Confezione da 5 buste da 10 mascherine ciascuna; ogni busta è corredata di manuale d'uso (inserito in una busta protettiva 
che ne impedisce il contatto diretto con le mascherine)

Cod. 110416

0,49€ 
cad.

https://www.mondoffice.com/respiratori-e-mascherine/cbs/110416.html
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: MASCHERINE CHIRURGICHE
I prodotti del momento

Mascherina chirurgica monouso a tre strati in 
TNT, GDA MASK 01, Dispositivo medico Tipo II
100% Prodotta in Italia, questa mascherina chirurgica 
protettiva monouso con struttura protettiva a triplo 
strato è morbida e confortevole.

Mascherina chirurgica monouso a tre strati, in tessuto 
non tessuto TNT in polipropilene opaco, inodore, con 
filtro ad elevata efficienza. Morbida, priva di fibra di 
vetro, ipoallergenica e con buona permeabilità all'aria. Si 
fissa con elastici privi di lattice. Rifiniture termosaldate.

Dispositivo medico CE UNI EN 14683 Tipo II
BFE (capacità di filtrazione batterica): ≥ 99%
Direttiva Dispositivi Medici 93/42 e smi recepite in Italia 
da DLgs. 46/97 e smi
UNI EN 14683:2019

ISO 10993-1:2010                                      Cod. 109777

0,50€ 
cad.

Mascherina chirurgica protettiva, igienica e 
monouso
TNT tridimensionale composto al 100% da Super-
MicroFilamenti di poliestere e poliammide (10 volte 
più fini delle comuni fibre) che, lavorati con 
innovativa tecnologia sounlacing permettono di 
creare un tessuto mono-strato che ha capacità 
filtrante altamente superiore alle comuni 
mascherine multi-strato, mantenendo comunque 
un’elevata traspirabilità. È un dispositivo medico CE. 
100% Made in Italy.
•Mascherina:45% poliestere; 30% viscosa; 25% 
poliammide
•Conforme alla Direttiva 93/42/CEE concernente i 
dispositivi medici, classe I, CE

•Dimensioni: l 19 x p 4 x h 12 cm          Cod. 108447
•Colore: bianco

1,00€ 
cad.

https://www.mondoffice.com/respiratori-e-mascherine/cbs/109777.html
https://www.mondoffice.com/respiratori-e-mascherine/cbs/108447.html?effort_code=WW&promoCode=550550200&find_number=108447
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: MASCHERINE FILTRANTI
I prodotti del momento

2 modelli:
1) Ninja FFM Double realizzata con due strati di SMS da 70gr/mq, equiparabile a un

D.P.I. FFP1

2) Ninja FFM Light realizzata con uno strato di SMS da 70gr/mq, equiparabile a un
D.M. Classe II-R

https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=mascherina+ninja
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=mascherina+ninja
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: MASCHERINE LAVABILI
Codice Descrizione Prezzo

108701 MASCHERINA IN TESSUTO LAVABILE BIANCO           4,49 € 

108702 MASCHERINA IN TESSUTO LAVABILE NERO           4,49 € 

108703 MASCHERINA IN TESSUTO LAVABILE JEANS           4,49 € 

Prezzo 
scontato

Prezzo 
scontato

https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22893
https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22893
https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22893
https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22893
https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22893


PRODOTTI PER LA SICUREZZA: MASCHERINE LAVABILI
• Mascherina realizzata con doppio strato di tessuto 100% poliestere
certificato OEKO-TEX STANDARD 100, in doppia frontura per ottimizzare la 
protezione dagli agenti esterni e poi trattato con finissaggio idrorepellente
Water Repellent. 

• Dotata di doppio elastico piatto, altezza 6 mm, posizione testa e nuca
per un buon livello di comfort.

• Lavaggio consigliato a 40°

• Tessuto 100% polistirene certificato OEKO-TEX STANDARD 100
Conservare la mascherina dopo il rilavaggio nella sua confezione a 
temperatura ambiente, senza esporre ad umidità.

• Venduta in confezione da 5 pezzi in fantasie assortite.

Codice Descrizione Prezzo

108824 Conf 5 mascherine assortite 20,99

11

Pack pensato per essere sempre 
fashion ogni giorno della settimana.

Ideali per lei e per lui

11

Prezzo 
scontato

https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22893
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: MASCHERINE LAVABILI

Codice Descrizione Prezzo

109085 MASCHERINA FIORI NERI 6,99

109086 MASCHERINA CAMOUFLAGE 6,99

Prezzo 
scontato

https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22893
https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22893
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: MASCHERINE LAVABILI

Mascherina protettiva «VESPUCCI» in 
tessuto 100% cotone, con elastici, 
lavabile, non idrorepellente

Sfruttando la proprietà del cotone che lo rende
igroscopico, la goccia viene prontamente assorbita dalle
fibre che ne imbrigliano il contenuto. Lo strato interno
polipropilene 100% è un tessuto idrofobico, quindi in
grado di respingere eventuali tracce di umidità residue
contaminate.
La mascherina tecnica si compone di tre strati di tessuto.
Tipo A – C tessuto Coutil 100% cotone gr. 220 mt/q,
capacità di assorbimento 0,022 gr di acqua per cm/q;
Tipo B tessuto in polipropilene 100% Spunbond 40 gr
mt/q.
Risponde ai requisiti della norma EN14683:2019
requisiti e metodi di prova di respirabilità. Codice Descrizione Prezzo

108898 MASH.TECNICA AZZ 5,49

108899 MASH.TECNICA BEIGE 5,49

108900 MASH.TECNICA NERA 5,49

Prezzo 
scontato

https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22893
https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22893
https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22893
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: MASCHERINE LAVABILI

Mascherina protettiva UOMO/DONNA in 
tessuto 100% cotone, con elastici, lavabile

Questa mascherina è realizzata con tessuto esterno ed 
interno in 100% cotone.
•  Filtro: 3 strati di TNT – 25 gr, 30 gr, 25 gr,  80 gr. Totale  
•  Proprietà Antibatteriche
•  Sicura e soffice
•  Respirazione naturale
•  Comodo utilizzo
•  Riutilizzabile 
•  Lavabile a 30°
• Stirare con Ferro a bassa temperatura senza vapore

Codice Descrizione Prezzo

109050 MASCH TINTA UNITA /bco - GRIGIO 4,99€       

109051 MASCH TINTA UNITA /bco - FANGO 4,99€       

109052 MASCH MICRODISEGNO BLU 5,79€       

Prezzo 
scontato

https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22893
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: MASCHERINE LAVABILI

Mascherina protettiva 
BAMBINO/RAGAZZO in tessuto 100% 
cotone, con elastici, lavabile

Questa mascherina è realizzata con tessuto 
Esterno ed interno in 100% cotone.
•  Filtro: 3 strati di TNT – 25 gr, 30 gr, 25 gr,  80 gr. 
Totale  
•   Proprietà Antibatteriche.
•  Sicura e soffice
•  Respirazione naturale
•  Comodo utilizzo
•  Riutilizzabile 
•  Lavabile a 30°
• Stirare con Ferro a bassa temperatura senza 
vapore.

Codice Descrizione Prezzo

109053 MASCH CORIANDOLI/bco (6/10 anni) 5,79€       

109054 MASCH VESPA BLU/bco (6/10 anni) 5,79€       

109055 MASCH  STELLINA /bco (10/14 anni) 5,79€       

109056 MASCH INTRECC BCO/BLU (10/14 anni) 5,79€       

6-10 anni

10-14 anni

Prezzo 
scontato

https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22893


16

PRODOTTI PER LA SICUREZZA: MASCHERINE LAVABILI

Mascherina in fibra Q-SKIN® lavabile e 
traspirante

Q-SKIN by Fulgar® è una fibra di poliammide 6.6 
con ioni d’argento direttamente inseriti durante il 
processo di filatura che permettono di regolare la 
proliferazione batterica con un’efficacia duratura. 
Si prende cura della pelle offrendo, a chi l’indossa, 
traspirabilità, freschezza, igiene e comfort. 

Composizione : 98% poliammide - 2% elastan
•  Il prodotto deve essere lavato in acqua a 30°C 
con normali detersivi neutri, o con l'eventuale 
aggiunta di additivi disinfettanti.  Si consiglia 
caldamente di non usare l’ammorbidente. 
Per mantenere l’efficacia dei trattamenti, si 
consiglia un numero massimo di 10 lavaggi. 
• NON STIRARE

Codice Descrizione Prezzo

109048 Conf. 2 MASCH.BIANCHE 5,29
Prezzo 

scontato

https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22893
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: MASCHERINE LAVABILI

Mascherina protettiva in tessuto lavabile
Personalizzabile con LOGO aziendale

Prezzo: 5,99€ con logo in stampa ripetuta (come immagine) e 6,99€ con stampa singolo logo.
La personalizzazione e i prezzi riguardano esclusivamente la mascherina mostrata in figura.
Minimo per personalizzazione: 500pz

disponibile come SPECIALE
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA :  C O V E R  P E R  M A S C H E R I N E  C H I R U R G I C H E

Cover per mascherine chirurgiche in tessuto lavabile 
«SURGICAL MASK COVER»®
(modello brevettato e depositato)

Rendi più elegante e originale la necessità di 
proteggerti con la mascherina chirurgica! 
In esclusiva per MONDOFFICE, una cover progettata e 
studiata per «personalizzare» la mascherina chirurgica. 
Si tratta di una cover di cotone leggero di facile 
applicazione ideale per tutte le attività/aziende dove l’uso 
della mascherina chirurgica è obbligatorio. 
NON sostituisce la mascherina medicale
Disponibile anche 2 grafiche BUON APPETITO per la ristorazione e 
una grafica WELCOME per tutte le attività commerciali.

NOTA: minimo d’ordine per cover personalizzate con logo aziendale 
o con scritte => 500pz

disponibili su richiesta
BUON APPETITO

WELCOME

BUON APPETITO
Con disegni
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: PORTA MASCHERINE
I prodotti del momento

110453 2310049 P/MASCHERINA NERO
110454 2318615 P/MASCHERINA GIALLO
110455 2008439 P/MASCHERINA AZZURRO
110456 2536402 P/MASCHERINA ROSSO C.
110457 2151591 FASCETTA SALVAOREC.NE

La mascherina sempre a porta di mano e protetta!
Ideale per proteggere la mascherina da eventuali contaminazioni esterne, 
permette di avere sempre la mascherina a portata di mano, in tasca o in borsa. 
Realizzata in polipropilene con trattamento antistatico, è completamente 
sanificabile e totalmente riciclabile!
Dimensioni non assemblato: 128 x 242 mm
Dimensioni assemblato: 95 x 64 x 10 mm

https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=porta+mascherina
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=porta+mascherina
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: TUTE
I prodotti del momento

108602 TUTA PROTETTIVA 2XL
108603 TUTA PROTETTIVA M
108604 TUTA PROTETTIVA L
108605 TUTA PROTETTIVA XL

Tuta protettiva
Materiale: polipropilene 65gsm con film 
microporoso

Caratteristiche: Tuta monopezzo di colore 
bianco, con cappuccio, cerniera sull'apertura 
frontale coperta da patta, polsini in maglia. 
Caviglie, cappuccio e vita elasticizzati.

Tessuto: 100% polipropilene microporoso, 
65 g / m2 

https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22980


109066 100 blu nitrile monouso tg S
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: GUANTI MONOUSO
I prodotti del momento Guanto monouso in nitrile senza polvere. Confezione 100 pezzi

Guanti di protezione di tipo B contro prodotti chimici, microrganismi e virus, da 
utilizzare per le attività rientranti nella categoria III di rischio (Regolamento (UE) 
2016/425). Idonei al contatto con alimenti.

•L'assenza di proteine di gomma naturale garantisce l'assenza di rischi di allergie per 
l'utilizzatore. Ambidestro con bordino per facilitare la calzata. Finitura testurizzata per 
garantire un'ottima presa e durata. Per proteggere da rischi chimici, microbiologici, 
contagi da virus. Utilizzabile anche per manipolazioni di alimenti.
•Materiale: nitrile
•Senza polvere
•Colore: blu oppure bianco
•Taglia: S-M-L
•Conforme agli standard: EN420:2003+A1:2009, D.P.I. Categoria III, EN374-1:2016 
(Type B), EN374-5 e EN1186-1:2002 (contatto con alimenti)

https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=guanti+monouso+nitrile+senza+polvere
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: GUANTI

Guanti

I prodotti del momento

Informazioni utili da fornire sui GUANTI RIUTILIZZABILI:
- lavarsi bene le mani prima di indossarli
- possono essere utilizzati più volte semplicemente lavandoli in modo accurato prima di 

toglierli
- possono essere igienizzanti con gli alcol gel (a differenza del monouso che dopo un po’ si 

deteriorano a causa dell’alcol)
- sono più spessi quindi non si rompono con l’usura o per impigliamento
- sono più lunghi, proteggono polso ed avambraccio
- la nostra gamma di guanti riutilizzabili sono per protezione chimica e microbiologica
- i modelli con floccatura interna possono essere tenuti per lungo tempo in modo più 

confortevole evitando la sudorazione eccessiva dei monouso
- per migliorare la sensibilità è consigliabile utilizzare una taglia inferiore rispetto alla propria

https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22989
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: COPRISCARPE

Copriscarpe facili da indossare, in taglia unica, si 
adattano a qualsiasi misura di scarpe.
In tessuto non tessuto di polipropilene (TNT) con 
suola antiscivolo ed idrorepellente in polietilene 
cast azzurro (CPE). Con elastico alla caviglia.
Colore: bianco e azzurro
Dimensioni: 14 x 30 cm
Taglia unica

Cod. 110141 

I prodotti del momento

https://www.mondoffice.com/indumenti-da-lavoro/cbs/110141.html
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PRODOT TI  PER LA S ICUREZZA:  MISURATORE DELLA TEMPERATURA

STAZIONE DI MONITORAGGIO DELLA 

TEMPERATURA CORPOREA

• RILEVA LA TEMPERATURA ANCHE CON LA MASCHERINA
• ALLARME SOPRA I 37,5°
• PRONTO ALL’USO
• PERMETTE DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DELLA RISORSA 

DEDICATA AL RILEVAMENTO DELLE TEMPERATURE NONCHÉ 
CONTENERE I COSTI

Il modulo verticale di gestione della misurazione
della temperatura è dotata di videocamera
binoculare di classe industriale e
modulo di termografia a infrarossi per
supportare il volto anche con mascherina.
Supporta l'allarme automatico per l'anomalia
della temperatura corporea.

In caso di richiesta/preventivi, contattare i LOB
ATTENZIONE: per questi articoli è richiesto il

pagamento anticipato
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PRODOT TI  PER LA S ICUREZZA:  T E R M O M E T R O  F R O N TA L E  A  I N F R A R O S S I

Codice 108902

•Veloce e sicuro questo termometro frontale a infrarossi consente di rilevare la temperatura a distanza 
sulla fronte o su un oggetto.
•Termometro frontale che utilizza la tecnologia avanzata a infrarossi (IR) per misurare la temperatura 
istantaneamente e accuratamente sulla fronte o su un oggetto. Non deve aderire al corpo o all'oggetto, 
quindi garantisce sicurezza e igiene. Il suo design ergonomico lo rende semplice da usare; inoltre è veloce, 
basta solo 1 secondo per la misurazione e la lettura. Questo termometro supporta la misurazione della 
temperatura del corpo e dell'oggetto, quindi oltre alla rilevazione della temperatura corporea può essere 
usato anche per la misurazione della temperatura superficiale di un oggetto (temperatura superficiale del 
latte in bottiglia; temperatura superficiale del bagnetto del neonato, temperatura ambiente). Dotato di 
indicazione a colori e di allarme (quando la temperatura corporea è superiore a 37.5 °C, l'indicatore di 
colore mostrerà il colore rosso e un allarme suonerà per 10 volte.
•Display LCD digitale
•Misurazione: fronte e superficie dell'ìoggetto
•Gamma temperature: 32 - 43°C (corpo); 0 - 100°C (superfici)
•Display risoluzione: 0,1 °C
•Precisione: ±0.2 °C
•Tempo rilevamento: 1 secondo
•Distanza rilevamento: 1 - 3 cm
•Indicatore di colore a LED: Verde temperatura <37.5 °C; Rosso: temperatura ≥37.5 °C℃
•Memorie: 20
•Alimentazione: batterie 3V DC,2x1.5VAAA (non incluse)
•Spegnimento automatico: 1 minuto ± 20 secondi
•Dimensioni: 151 x 53 x 41 mm
•Peso: circa 75 g

https://www.mondoffice.com/kit-pronto-soccorso/cbs/108902.html
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: PANNELLI  IN PLEXIGLASS

Per evitare un contatto stretto con la clientela, nel rispetto di tutti, adotta questa soluzione di facile installazione che ti permetterà di lavorare in tutta
sicurezza.

Due versioni a scelta:

1. Pannello plexiglass 85 x 70 cm trasparente (sp. 3mm) con supporti in materiale plastico (Cod. 108359)

2. Pannello plexiglass 100 x 70 cm trasparente (sp. 4mm) con supporti stabili in plexiglass (Cod. 108357)

3. Pannello in plexiglass 100 x 80 cm trasparente (sp. 3mm) con supporti in materiale plastico (Cod. 108693)

Entrambe le versioni hanno un foro per il passaggio di documenti e oggetti.

Per la fornitura di quantità elevate o su misura, contattare l’Ufficio preventivi.

Prezzo 
scontato

https://www.mondoffice.com/Content/Static/LP20/04/814/index.cshtml
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: DIVISORI MENSA
La vita post coronavirus, un nuovo modo di vivere e relazionarsi

Pannello MENSA (sp. 4mm): ideale per essere posizionato tra un commensale e l’altro rispettando le misure di sicurezza.
Possibilità di creare una postazione singola o come divisorio tra due postazioni contrapposte

CODICE MO DESCRIZIONE COMPLETA Prezzo

108547

KIT PANNELLI TAVOLI MENSA 

(3 pannelli 70x50h) 89,99

108548 PANNELLO 70X50 X MENSA 32,99

3 configurazioni possibili per stare distanti ma in sicurezza:
1. Semplice separatore
2. Separatore frontale e laterale: per luoghi con tavoli ravvicinati (< 1 m)
3. Separatore a serpentina o continua: tavoli ampi e per comitive numerose

2 - 3

2
3

Nei bar, ristoranti, mense…potrà essere limitato il numero di clienti che vi accedono, magari mantenendo una distanza maggiore tra i tavoli o sul 
bancone, e le file per entrare dovranno essere ordinate, e ben distanziate, proprio come accade ora per entrare al supermercato o in farmacia.

1

1

Prezzo 
scontato

https://www.mondoffice.com/Content/Static/LP20/04/814/index.cshtml
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: DIVISORI SCRIVANIA
La vita post coronavirus, un nuovo modo di vivere e relazionarsi

Pannello SCRIVANIA 120/140/160CM (sp. 4mm): ideale per essere 
posizionato su una singola scrivania o su postazioni multiple.

Negli uffici…occorrerà mantenere una distanza di sicurezza e assicurarsi che 
l’ambienta lavorativo prevenga eventuali nuovi contagi

CODICE MO DESCRIZIONE COMPLETA Prezzo

108545

KIT PANNELLI X SCRIVANIA DA 140 

(pannello frontale 140x50h + 

2 pannelli 70x50h) 94,99

108546

KIT PANNELLI X SCRIVANIA DA 160 

(pannello frontale 160x50h +

 2 pannelli 70x50h) 99,99

Codice Descrizione Prezzo

108856 Pannello 120 x 65h 84,99€     

Codice Descrizione Prezzo

109123

Pannello per scrivanie da 140cm 

(composto da 2 pannelli 68x64h 

cm) 86,99

109124

Pannello per scrivanie da 160cm 

(composto da 2 pannelli 80x64h 

cm) 89,99

Prezzo 
scontato

Prezzo 
scontato

Prezzo 
scontato

https://www.mondoffice.com/Content/Static/LP20/04/814/index.cshtml
https://www.mondoffice.com/Content/Static/LP20/04/814/index.cshtml
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P R O D OT T I  P E R  L A  S I C U R E Z Z A :  PA N N E L L O  C O N  M O R S E T T O  e  T E L A I O  A L L U M I N I O

Morsetto

Utilizzabili in banche, assicurazioni, farmacie, tabaccherie e ovunque 
ci sia un contatto con il pubblico, ma ideale anche come protezione 
per scrivanie ufficio. 
 Pannello 85 x 65 cm trasparente (sp. 3 mm) con morsetti a vite in 

plexiglass. 
 Il prodotto può essere fissato sul piano tramite gli appositi morsetti cosi da 

evitare lo scivolamento o il ribaltamento. Dotato di foro per il passaggio di 
documenti e oggetti. Il prodotto è spedito smontato, ed è di rapido e facile 
montaggio.

 Il kit comprende: 1 pannello in plexiglass, una coppia di morsetti in plexi.

codice descrizione  Prezzo 

108694

PANNELLO 85 x 65 cm con 

morsetto 99,99 €           

Utilizzabili sia per reception, attività commerciali sia come protezione 
per scrivanie ufficio. Una soluzione pratica e stabile, assolutamente 
autoportante
 Pannello 90 x 100 cm trasparente (sp. 4 mm) con struttura metallica
 Pannello frontale (90 x 80 cm) in plexiglass trasparente con supporti metallici 

inclusi. Il pannello è sollevato di 20 cm rispetto al piano di lavoro per favorire 
il passaggio di qualsiasi prodotto. La struttura ha quindi un’altezza totale di 
100 cm

Codice Descrizione Prezzo

109147 Pannello con struttura metallo 90 x 100 159,00€  

Prezzo 
scontato

Prezzo 
scontato

https://www.mondoffice.com/Content/Static/LP20/04/814/index.cshtml
https://www.mondoffice.com/Content/Static/LP20/04/814/index.cshtml
https://www.mondoffice.com/Content/Static/LP20/04/814/index.cshtml


30

P R O D OT T I  P E R  L A  S I C U R E Z Z A :  PA N N E L L O  S E N Z A  PA S S A O G G E T T I

Pannello protettivo in plexiglass senza 
passaoggetti 85 x 70 cm

Cod. 109289 

Prezzo 
scontato

SPECIALE PROMO Linea Pronto + Pannello protettivo

Per vedere tutti i codici disponibili clicca qui

https://www.mondoffice.com/pannelli-per-scrivanie/cbs/109289.html
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=offerta+risparmio+scrivania+linea+pronto
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=offerta+risparmio+scrivania+linea+pronto
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PRODOT TI  PER LA S ICUREZZA:  PANNELLI  SEPARA F ILE  O SEDUTE

Per proteggere le persone durante una fila in  banca, 
per dividerle durante le ore di lavoro non potendo 
mantenere le adeguate distanze. Ideale anche come 
separatore sedute, es. in sale attesa.

Trasparente e con piedi in polistirolo ad alta densità. 
Il prodotto è spedito smontato ed è di rapido e facile 
montaggio.
Il kit comprende: 1 pannello in plexiglass, una coppia di 
piedi

codice descrizione  Prezzo 

108695
PANNELLO DA TERRA 100X150h

130,00 €         

108696
PANNELLO DA TERRA 100X200h

169,00 €         

129,00
Prezzo 

scontato

Prezzo 
scontato

https://www.mondoffice.com/Content/Static/LP20/04/814/index.cshtml
https://www.mondoffice.com/Content/Static/LP20/04/814/index.cshtml
https://www.mondoffice.com/Content/Static/LP20/04/814/index.cshtml
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PRODOT TI  PER LA S ICUREZZA:  PANNELLI  TAKE AWAY

Funzionale per tutte le attività aperte al pubblico che 
forniscono il servizio di take away. 
Utilizzabile ovunque ci sia un contatto con il pubblico, 
posizionandolo davanti alla porta di ingresso e sfruttando 
l’apertura centrale per il passaggio dei prodotti e pagamenti 
in contatti o tramite POS.

Pannello 100 x 200 cm da terra, trasparente, con piedi in 
polistirolo ad alta densità e foro passa oggetti (50 cm x 50 cm).
Il prodotto è spedito smontato ed è di rapido e facile 
montaggio.

Codice Descrizione Prezzo

108823 PANN.TE.100X200 C/FO 169,00€  
Prezzo 

scontato

https://www.mondoffice.com/paraventi/cbs/108823.html
https://www.mondoffice.com/paraventi/cbs/108823.html
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Pel l i co le  protett ive  per  terminal i  POS

In conformità con il Decreto 82 del 17/05/20, PinClean permette di semplificare il processo di disinfezione del 

POS evitando di danneggiare l’apparecchiatura con infiltrazioni di liquidi.

• Pellicola trasparente impermeabile in PVC pensata per proteggere e 
poter igienizzare il tuo POS.

• Grazie alle chiusure automatiche la pellicola aderisce perfettamente 
al POS.

• Inoltre protegge il POS dai graffi e impedisce l’usura dei tasti.

Codice Descrizione Listino Prezzo

109793 Custodia per POS Ingenico Desk 3200/3500 9,99 7,99

109794 Custodia per POS Ingenico IWL 220/250 9,99 7,99

109795 Custodia per POS Ingenico ICT 220 9,99 7,99

109796 Custodia per Pinpad Ingenico IPP 220 9,99 7,99

Prezzo 
scontato

PRODOT TI  PER LA S ICUREZZA:

https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=pellicola+pinclean
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: Banco di  nuova generazione

Prezzo 
scontato

https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22976&cm_sp=W20_07_001_02IT1Z-_-u_ad_cat01_link
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: Sedia Ergonomica «KLEAN»
Pulizia e sicurezza in ufficio

La pulizia degli ambienti di lavoro passa anche 
attraverso la seduta. 
La sedia ergonomica «KLEAN» è stata realizzata allo specifico scopo di 
poter essere sanificata come una normale superficie di lavoro 
ottemperando alle attuali disposizioni ministeriali. 
Il particolare schienale è creato con una struttura a maglie grandi in 
polipropilene a spessore sul quale possono essere utilizzati i comuni 
prodotti igienizzanti senza il pericolo di danneggiare il supporto. 
Il sedile è rivestito in una similpelle ignifuga speciale creata con un 
abbattitore della carica batterica utilizzato in presidi sanitari ed 
ospedalieri . 
Il tutto naturalmente accompagnato da una particolare attenzione al 
comfort e alla capacità di adattare i movimenti per una postura perfetta.

• Meccanismo sincronizzato con blocco in 4 posizioni, antishock e regolazione del peso.

• Contatto permanente.

• Supporto lombare regolabile. Sedile con traslatore.

• Schienale in polipropilene traforato. Rivestimento esterno sedile in polipropilene.

• Altezza sedile regolabile mediante alzata a gas, escursione di 12 cm.

• Base (Ø 68 cm) a 5 razze in nylon e  fibra di vetro, ruote pivotanti auto-frenanti

Dimensioni: sedile 51 x 46; schienale 46 x 61cm; altezza regolabile da 42 a 54 cm; 

Codice Descrizione Prezzo

108670 Sedia ergonomica Klean 219,00

https://www.mondoffice.com/sedie-per-scrivanie/cbs/108670.html?Effort_Code=WW&Find_Number=108670&SearchEffort=10&PromoCode=400600999
https://www.mondoffice.com/sedie-per-scrivanie/cbs/108670.html?Effort_Code=WW&Find_Number=108670&SearchEffort=10&PromoCode=400600999
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Articoli certificati IP52

• Tastiere e mouse USB certificati IP52, è 
quindi possibile sanificarli con un panno 
umido oppure mediante nebulizzazione 
di agenti igienizzanti disinfettanti.

• Irrorare il prodotto dall’alto per un 
minuto al massimo.

• Qui a lato la certificazione prodotta dal 
fornitore.

Codice Part Number Descrizione

677360 XKKITA2 Tastiera USB Black Soft Touch

80317 XKKITASCR Tastiera USB + Lettore Smart Card

109685 XMICEU2 Mouse USB 1000 dpi

PRODOTTI PER LA SICUREZZA: Mouse e Tastiere a f i lo 
ig ienizzabi l iPulizia e sicurezza in ufficio

https://www.mondoffice.com/lettore-di-smart-card-tastiera/cbs/80317.html
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: Calcolatr ice Impermeabile
Pulizia e sicurezza in ufficio

Calcolatrice impermeabile WR-3000 

https://www.mondoffice.com/calcolatrici-finanziarie/cbs/109442.html
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• Sterilizzatore UVC multifunzione con carica batterie wireless integrato.
• Il vano interno è irradiato da LED UVC che sterilizzano l’oggetto inserito 

neutralizzando la maggior parte dei batteri presenti.
• Integra inoltre uno sterilizzatore a ozono in grado di uccidere batteri e inattivare 

virus in 6 minuti, e che può raggiungere fori e prese non raggiungibili dalla luce 
UV.

• Ideale non solo per smartphone, ma anche per lettori multimediali, cuffie 
bluetooth, auricolari e più in generale per tutti gli oggetti che per dimensioni 
possono essere ospitati nell’ alloggiamento, incluse le mascherine di protezione.

• Alimentato tramite una porta micro USB, può perciò essere usato anche in auto.
• Caratteristiche: potenza UV 1,5W; lunghezza d'onda UV 253,7 nM; cicli di 

sterilizzazione circa 6 minuti; alimentazione da porta micro USB 5V 2A; cavo micro 
USB incluso; alimentatore non in dotazione.

• dimensione vano 20 x 10,8 x 2,5 cm; dimensione prodotto 23,1 x 12,7 x 4,7 cm.

Per smartphone e tutti gli oggetti che possono essere contenuti nel vano

Codice Mo Codice Ent Offerta

109131 2397272 38,99 € 

PRODOTTI PER LA SICUREZZA: STERILIZZATORE UVC
Pulizia e sicurezza in ufficio e a casa

https://www.mondoffice.com/verifica-banconote/cbs/109131.html
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA: CATALOGO PROMOZIONALE
I prodotti del momento

https://www.mondoffice.com/Content/Static/campaign/Sfogliabile/Sfogliabile_protezione_360/Sfogliabile_protezione_360.cshtml
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PRODOTTI PER L’IGIENE 
DELLA PERSONA
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PRODOTTI PER L’ IGIENE:  SAPONI

F l a c o n e  c o n  t a p p o  e r o g a t o r e Ta n i c a D i s p e n s e r

Il dispenser a rabbocco utilizza qualsiasi tipo di sapone liquido. 
Suggerita la vendita in cross selling della tanica di sapone da 5 litri.

Il dispenser a ricarica con cartuccia o sacca utilizza solamente con la sua 
ricarica – si tratta di Sistema Chiuso.

Questa ultima modalità è perfetta per vincolare il cliente all’acquisto 
ripetuto della cartuccia consumabile. 

https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=sapone+dosatore+erogatore
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=sapone+dosatore+erogatore
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=tanica+sapone
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=dispenser+sapone
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=dispenser+sapone
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PRODOTTI PER L’ IGIENE:  IGIENIZZANTI MANI

Flacone con tappo erogatore Tanica Confezione portatile Saponetta

https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=Igienizzanti
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=Igienizzanti
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=Igienizzanti
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=Igienizzanti
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109388

Distributore gel automatico ad infrarossi

Novità
PRODOTTI PER L’ IGIENE:  P I A N TA N A  A L BA
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PRODOTTI PER L’ IGIENE:  C O LO N N A  P O R TA D I S P E N S E R  G E L

Con la piantana per dispenser gel igienizzante, garantisci un'igiene ed una pulizia sicura 
in qualsiasi contesto: attività commerciali, aziende, uffici, toilettes, enti pubblici.

Piantana per dispenser gel igienizzante realizzata in plexiglass trasparente. Dotata di 
porta comunicazione per inserire le istruzioni su un foglio formato A4. La parte superiore 
blocca il dispenser in maniera che rimanga fisso ed è regolabile di 8 cm rispetto a un 
dispenser standard alto 16 cm (sotto il beccuccio); base in espanso bianco.
Pulizia: alcool etilico denaturato al 99,9°.

Caratteristiche tecniche:
• Dimensioni base: 30 x 30 cm
• Altezza massima: 145 cm
• Altezza minima: 135 cm
• Struttura colonna porta dispenser 12 x 12 cm, altezza 90 cm

Codice Descrizione Prezzo

108700 Piantana per gel igienizzante 79,99€     

https://www.mondoffice.com/dispenser-sapone/cbs/108700.html?Effort_Code=WW&Find_Number=108700&SearchEffort=10&PromoCode=400600999
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PRODOTTI PER L’ IGIENE:  C O LO N N E  C O N  D I S P E N S E R  G E L  A  G O M I TO

P e r  G e l  e  
S p r a y  

I g i e n i z z a n t i

108698 COL AC.VER.+DIS.+PAN

108699 COLONN AC.N.+DIS.+PAN

109607 OFF. PIANTANA STIL CASA 108698 + DETERGENTE (ALCOLGEL 108166)

Kit bundle disponibile a magazzino

N o v i t à  K i t  B u n d l e

https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=colonna+con+dispenser
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=colonna+con+dispenser
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=colonna+con+dispenser
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=colonna+con+dispenser
https://www.mondoffice.com/dispenser-sapone/cbs/109607.html
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PRODOTTI PER L’ IGIENE:  P i a nta n a  L a i f

C e s t i n o  d o t a t o  d i  s t a f f a  
p e r  i l  f i s s a g g i o  c o d .  

1 0 9 1 2 0  

A c c e s s o r i o  p o r t a  g u a n t i  
c o d .  1 0 9 1 2 1  

P i a n t a n a  
b a s e

c o d .  1 0 9 1 1 9  

C o m p o s t a  d a  

109606 OFF. PIANTANA LAIF + GEL IDROALCOLICO ANTISETTICO (108692)

Kit bundle disponibili a magazzino

N o v i t à  K i t  B u n d l e

https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22913
https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22913
https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22913
https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22913
https://www.mondoffice.com/dispenser-sapone/cbs/109606.html
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PRODOTTI PER L’ IGIENE:  D i s p e n s e r  a u to m a t i c o  J e l l y

•Il dispenser per gel o liquido igienizzante mani Gelly Plus è dotato di luce UV dalle proprietà sanificanti.
•Con funzionamento automatico con sensore IR per evitare infezioni incrociate e luce UV per sanificazione, 
il dipenser Gelly Plus è necessario per le nuove quotidiane abitudini indispensabili per la tua sicurezza e 
quella degli altri. Può essere utilizzato negli uffici, nei locali pubblici, negli hotel, negli studi medici, negli 
enti pubblici, nelle attività commerciali, nelle toilettes o anche a casa.
•Ideale per liquido/gel igienizzante e/o sapone liquido, ha scocca in ABS, ed è dotato di un flacone a 
riempimento da 1 litro ricaricabile. Installabile a parete.
•Massima igiene
•Sensore IR
•Luce UV per sanificazione
•Flacone ricaricabile da 1 litro
•Dosaggio 0,8 ml
•Scocca in ABS
•Montaggio a parete
•Alimentazione a batterie (4x tipo C non incluse) o a rete (alimentatore 6Vcc 1A NON incluso)
•Colore: bianco
•Dimensioni: 26 x 12 x 11 cm

Il dispenser è adattabile alla piantana Laif cod . 109119
Cod. 109148

https://www.mondoffice.com/dispenser-sapone/cbs/109148.html?promoCode=400600999&Effort_Code=WW&Find_Number=109148&mT=0&isSubscription=False
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PRODOTTI PER L’ IGIENE:  CARTA ASCIUGAMANI

Piegati In rotolo Dispenser In scatola/
Dispenser portatile

Sistema chiuso: il dispenser 
funziona solamente con la sua 

ricarica - perfetto per vincolare a 
noi il cliente con l'acquisto ripetuto 

del consumabile 

https://www.mondoffice.com/search?keywords=ASCIUGAMANI&ajx=1&ajx=1&ajx=1&x=0&y=0
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=ASCIUGAMANI+rotolo
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=dispenser+asciugamani
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=dispenser+asciugamani
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=veline+
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=veline+
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PRODOTTI PER L’ IGIENE:  CARTA ASCIUGAMANI

109929 RO BOBINA 660 STR.
109930 CF. ASCIUG.PIEG.V
109931 CF.ASC.DOOR TISSUE

109933 Dispenser antibatterico Linea Hy Tech per asciugamani piegati a C e a V
109934 Dispenser Antibatterico Door Tissue Linea Defend Tech



50

PRODOTTI PER L’ IGIENE:  BOBINE

Bobine

https://www.mondoffice.com/search?keywords=bobne&ajx=1&x=0&y=0
https://www.mondoffice.com/search?keywords=bobne&ajx=1&x=0&y=0
https://www.mondoffice.com/search?keywords=bobne&ajx=1&x=0&y=0
https://www.mondoffice.com/search?keywords=bobne&ajx=1&x=0&y=0
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PRODOTTI PER L’ IGIENE:  FAZZOLETTI  E SALVIETTE

Fazzoletti Salviette

https://www.mondoffice.com/search?keywords=fazzoletti&ajx=1&x=0&y=0
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=salviette+pelle&filter=Prezzo_0%e2%82%ac+-+10%e2%82%ac_10552&PriceRange=0-6
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PRODOTTI PER LA PULIZIA
DEGLI SPAZI
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PRODOTTI PER LA PULIZIA:  BACCHETTA STERILIZZATRICE

E' Portatile, ricaricabile e... OZONE FREE! Grazie alla potenza di ben 20 LED UV-C i 
prodotti vengono sterilizzati al 99.99%. Dotata di batteria al litio ricaricabile, è perfetta 
per ogni occasione: 
- Scuola: perfetta per sterilizzare i banchi, le sedie e qualsiasi oggetto che possa 

essere toccato/utilizzato da più studenti. 
- Negozi: sterilizza i vestiti provati, gli oggetti toccati dai clienti, etc. 
- Parrucchieri: sterilizza il pettine, la spazzola, la poltrona ed ogni oggetto che possa 

essere utilizzato dai clienti e dai gestori. 
- Taxi: sterilizza il sedile per una maggiore garanzia dei passeggeri. 
- Autonoleggi: sterilizza l’auto prima di consegnarla. Utile per sterilizzare il volante, il 

cambio, i sedili, il portabagagli. 
- Alberghi: utile per sterilizzare le stanze degli ospiti dal cuscino, alle tende, alla 

maniglia delle porte, alla toilette, agli armadi. Ristoranti: strerilizza il tavolo dei 
commensali, i bicchieri, le posate, le sedie, la toilette. 

- Aziende: scrivanie, sedie, tastiere, mouse, cuffie, telefoni e qualunque oggetto per 
l’ufficio.

Codice MO: 110998
Codice ADV: 2207788Disponibile nella settimana del 12 ottobre
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PRODOTTI PER LA PULIZIA:  DETERGENTI DISINFETTANTI

Tanica Spray A base candeggina

https://www.mondoffice.com/disinfettanti/cbk/8201.html
https://www.mondoffice.com/search?keywords=spray&ajx=1&x=0&y=0&filter=Categorie_Detersivi+per+Bagno_4294831903|$|Categorie_Disinfettanti_4294831905|$|Categorie_Sapone+per+Mani+e+Gel+Igienizzanti_4294831902
https://www.mondoffice.com/search?keywords=candeggina&ajx=1&x=0&y=0
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PRODOTTI PER LA PULIZIA:  DETERGENTE IGIENIZZANTE SPRAY

Cod. 109476
€3,49

https://www.mondoffice.com/sapone-per-mani-e-gel-igienizzanti/cbs/109476.html
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PRODOTTI PER LA PULIZIA:  DETERGENTI PROFESSIONALI

Superfici e pavimenti Spray multiuso Salviette Ecolabel-Green

https://www.mondoffice.com/detergenti-per-superfici/cbk/8196.html
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=spray+multiuso
https://www.mondoffice.com/search?keywords=salviette&ajx=1&x=0&y=0
https://www.mondoffice.com/igiene-e-pulizia-eco-prodotti-ecosostenibili/cbc/4575.html
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PRODOTTI PER LA PULIZIA:  GESTIONE RIFIUTI

Sacchi nettezza urbana 
Pattumiere e bidoni 

https://www.mondoffice.com/sacchi-immondizia/cbk/8466.html
https://www.mondoffice.com/pattumiere-e-raccolta-differenziata/cbk/8893.html
https://www.mondoffice.com/pattumiere-e-raccolta-differenziata/cbk/8893.html
https://www.mondoffice.com/pattumiere-e-raccolta-differenziata/cbk/8893.html
https://www.mondoffice.com/pattumiere-e-raccolta-differenziata/cbk/8893.html


Scatole in cartone  per raccolta guanti e mascherine usati 
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Scatole in cartone 100% carta riciclata avana 
auto montanti per raccolta guanti e mascherine
usati – confezione da 15 pezzi.
Prodotto riciclabile.
Cod. 109244 – raccolta guanti
Cod. 109245 – raccolta mascherine 

PRODOTTI PER LA PULIZIA:  GESTIONE RIFIUTI

https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=Cestino+in+cartone+per+la+raccolta+dei+guanti+mascherine
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=Cestino+in+cartone+per+la+raccolta+dei+guanti+mascherine
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DISPOSITIVI
SEGNALETICA E
INFORMAZIONI
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DISPOSITIVI  INFORMAZIONI:  Registr i  di  modulist ica f iscale

codice descrizione Prezzo taglia I Prezzo taglia 3+
109459 Registro rilevazione temperatura corporea dipendenti 32 pagine € 25,99 € 24,99 
109460 Registro pulizia e sanificazione in azienda 40 pagine € 36,99 € 35,99 

https://www.mondoffice.com/modulistica/cbs/109459.html
https://www.mondoffice.com/modulistica/cbs/109460.html
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PRODOTTI PER LA SEGNALETICA:  Colonnine del imitatr ici

Sono disponibili sia con colonnina nera che cromata. 
Nastro: nero, rosso e blu.

110183 COLONN.DELIM.NERA/N
110184 COLONN.DELIM.NERA/B
110185 COLONN.DELIM.NERA/R

110186 COLONN.DELIM.CROM/N
110187 COLONN.DELIM.CROM/B
110188 COLONN.DELIM.CROM/R
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Plastif icatrici  e  pouches
Approfitta dell’offerta per plastificare la tua segnaletica di sicurezza

• Nella descrizione web di ogni plastificatrice Fellowes potrai trovare 
e scaricare gratuitamente la segnaletica di sicurezza a te dedicata.

• Non dovrai far altro che stamparla e plastificarla con la tua 
plastificatrice e le tue pouches.

Offerta Plastificatrici

Codice Descrizione Prezzo Web Offerta

79227 PLASTIFICATRICE  LUNAR A4 38,99 32,99

79228 PLASTIFICATRICE  LUNAR A3 53,49 44,99

Offerta Pouches

Codice Conf.Pz. Formato Spessore Note Prezzo Web 1 2+

79616 100 A4 2 x 80 µ Pouches standard A4 Lucide 13,99 12,79 9,99

97258 100 A4 2 x 125 µ Pouches spesse A4 Lucide 23,49 20,99 16,79

103785 100 A4 2 x 80 µ
Pouches A4 Superquick lucide 
per plastificatrici A3 

16,49 14,99 11,79

669971 100 A3 2 x 80 µ Pouches standard A3 Lucide 27,99 24,99 19,99

73856 100 A3 2 x 125 µ Pouches spesse A3 Lucide 46,99 41,99 33,49

Prezzo 
scontato

Prezzo 
scontato

PRODOTTI PER LA SEGNALETICA:

https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22974&utm_source=EM&utm_medium=200715_COR_GIF_IT2_3&utm_campaign=E20_07_015_09IT&cm_mmc=200715_COR_GIF_IT2_3_E20_07_015_09IT_u_ad_03_offer&RegID=2519755&RegID1=3474288&RegID2=0&mcode=200715_COR_GIF_IT2_3
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PRODOTTI PER LA SEGNALETICA: DYMO
Le macchine Dymo portano come cross-selling molti consumabili (nastri ed etichette)

E' possibile creare etichette legate alla prevenzione contro la diffusione del COVID-19 (lavarsi le mani, 
distanza di sicurezza. Possono venir utilizzate anche in ambito sanitario per il medesimo motivo e per 

contrassegnare provette (anche codici a barre).

Permettono di creare e stampare etichette direttamente da Microsoft 
Word, Excel, Outlook, Google Contacts e altri software grazie a DYMO® 

Connect per Desktop Software

https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=DYMO
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PRODOTTI PER LA SEGNALETICA: NASTRI E CARTELLI

Nastri segnaletici Cartelli

Prodotti e soluzioni che permettono di creare e delimitare lo spazio necessario al corretto mantenimento 
della distanza di protezione del contagio. 

Per tutti gli ambienti lavorativi e per tutti i luoghi, esercizi commerciali e aree comuni, dove ci sia la 
necessità di conoscere rischi e mettere in atto la prevenzione necessaria per combattere il Coronavirus.

https://www.mondoffice.com/segnaletica-di-sicurezza/cbk/8917.html
https://www.mondoffice.com/segnaletica-di-sicurezza/cbk/8917.html
https://www.mondoffice.com/segnaletica-di-sicurezza/cbk/8917.html
https://www.mondoffice.com/segnaletica-di-sicurezza/cbk/8917.html
https://www.mondoffice.com/segnaletica-di-sicurezza/cbk/8917.html
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PRODOTTI PER LA SEGNALETICA: ETICHETTE SEGNALETICHE

109352

Etichette adesive resistenti prestampate "Lavarsi le mani" - formato A4 - 

2 fogli

109353

Etichette adesive resistenti prestampate "Indossare la mascherina" - 

formato A4 - 2 fogli

109354

Etichette adesive resistenti prestampate "Utilizzare il gel igienizzante" - 

formato A4 - 2 fogli

109355

Etichette adesive resistenti prestampate "Mantenere la distanza di 1mt" 

- formato A4 - 2 fogli

109356

Etichette adesive resistenti prestampate "Prevenzione virus" - formato 

A4 - 2 fogli

109357

Etichette adesive resistenti prestampate "Ingresso contingentato" - 

formato A4 - 2 fogli

109358

Etichette adesive resistenti prestampate "Gestione rifiuti speciali" - 

formato A4 - 2 fogli

https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22957&cm_sp=W20_07_403_04IT-_-u_ad_img_href


Segnaletica di sicurezza Covid distanziamento
Cartelli in alluminio da parete 
Fornitore Cartelli Segnalatori 
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Segnaletica di sicurezza Covid distanziamento
Cartelli adesivi da pavimento 100 micron Ø 25cm 

Fornitore Barriere di Sicurezza

Segnaletica di sicurezza Covid distanziamento
Pannelli informativi in Pvc con ventose  

Fornitore Stilcasa

PRODOTTI PER LA SEGNALETICA: CARTELLI

Oltre 40 
nuovi 
codici

https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22915
https://www.mondoffice.com/lists/nonbrowseskusset?SkusetId=22915


67

PRODOTTI PER LA SEGNALETICA: CORNICI  ESPOSITIVE
Presentazione chiara e professionale delle informazioni

Duraframe Grip
ideale per esporre avvisi e 
materiale informativo su 

superfici in tessuto.

Ideale se non si desidera 
usare puntine.

Duraframe Adesive
Presentazione ordinata e 
professionale di avvisi e 
materiale informativo.

Aderisce perfettamente su 
superfici lisce e solide ed è 

rimovibile dalle superfici come 
il vetro.

Duraframe Note
dotato di finestra per 

scrittura diretta sull’inserto.

Ideale per piani di pulizia, 
liste di partecipanti, raccolta 

e compilazione 
d'informazioni, siglatura di 

procedure di lavoro e servizi 
come piani di manutenzione 

o controlli di sicurezza.

Duraframe Sun
Per superfici in vetro esposte 

alla luce diretta del sole. 
Resistono al calore e ai raggi 

UV.

Ideale per negozi, vetrine 
permette la visualizzazione 
dei manifesti da entrambi i 

lati.

Duraframe Magnetiche
Aderisce perfettamente su 
superfici metalliche come 

lavagne magnetiche, 
armadietti e grigliati in 
metallo, macchinari di 

produzione.

Ideale per esporre 
documenti in aree di 

produzione e arre sanitarie.

A partire da 33,49€ (conf.2pz)A partire da 19,99€ (conf.2pz) A partire da 18,79€ A partire da 32,49€ (conf.2pz) A partire da 18,49€

https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=duraframe+cornice&page=1
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PRODOTTI PER LA SEGNALETICA: BACHECHE

Bacheca
Struttura robusta 

con serratura

A partire da 63,99€ A partire da 71,49€

Bacheca con ante 
scorrevoli 

Particolarmente utile per i 
corridoi e gli spazi ristretti.

299,00€

Cornice da parete
Chiusura a scatto 

A partire da 21,49€

Bacheca ultrapiatta 
e leggera

Superficie magnetica

https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=Bi-Office+Bacheca+anta+battente+magnetica+enclore
https://www.mondoffice.com/bacheche-armadietti-portachiavi/cbs/98750.html?promoCode=&Effort_Code=WW&Find_Number=98750&mT=0&isSubscription=False
https://www.mondoffice.com/bacheche-armadietti-portachiavi/cbs/98751.html?promoCode=400600999&Effort_Code=WW&Find_Number=98751&mT=0&isSubscription=False
https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=Bi-Office+Bachecascatto+e+angoli+arrotondati
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SPECIALE ERGONOMIA
CENTRI ESTETICI E PARRUCCHIERE
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SPECIALE CENTRI ESTETICI  E PARRUCCHIERE:  Asciugamani

Asciugamani igienici monouso in dispenser, 30 x 25 cm, 
conf. 150 pezzi.
Gli asciugamani intercalati in dispenser distribuiti uno alla 
volta, per garantire che vengano toccati soltanto da chi li usa.
Realizzati in cellulosa, questi asciugamani a 2 veli sono molto 
assorbenti.
Asciugano in modo efficace, riducendo gli sprechi.
Perfetti per parrucchieri e centri estetici od ovunque sia 
importante offrire un'immagine di alta qualità.

Cod. 109922 Cod. 109923

Asciugamani igienici monouso, 80 x 40 cm, conf. 40 pezzi
Asciugamani in carta sono realizzati in pura cellulosa al 100%, HPT (high 
performance tissue) per offrire un eccellente potere assorbente. 
I 3 veli che li rendono assorbenti, spessi e resistenti.
Perfetti per parrucchieri e centri estetici e per l'uso frequente in hotel, 
palestre e uffici od ovunque sia importante offrire un'immagine di alta 
qualità.

https://www.mondoffice.com/bobine-e-carta-asciugamani/cbs/109922.html
https://www.mondoffice.com/bobine-e-carta-asciugamani/cbs/109923.html
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SPECIALE CENTRI ESTETICI  E PARRUCCHIERE:  mantel l ine

Cod. 109924

Mantellina polietinata monouso, conf. 50 pezzi
La soluzione perfetta per  parrucchieri ed estetica.
Mantellina in politenata monouso a 2 veli.
Con lacci.
Igienica, pratica e monouso. 
Dimensioni: 90 x 130 cm.

https://www.mondoffice.com/bobine-e-carta-asciugamani/cbs/109924.html
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SMART WORKING
SPECIALE ERGONOMIA
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Il diffuso Smart Working rende facile proporre prodotti ergonomici per la postazione di lavoro casalinga

Poggiapolsi, supporti monitor/notebook, supporti lombari e poggiapiedi migliorano la postura nelle lunghe sessioni 
davanti al pc, tutto ciò previene indolenzimenti, mal di schiena o di testa aumentando il benessere e la produttività.

PRODOTTI ERGONOMIA: TUTTO PER LO SMART WORKING

Poggiapiedi Bracci Monitor Pulizia PC Scrivanie Regolabili Sedie, sgabelli ergonomici

Supporti e cuscini lombari Supporti Monitor Supporti Notebook Tappetini Mouse e Poggiapolsi

https://www.mondoffice.com/poggiapiedi/cbk/8385.html
https://www.mondoffice.com/bracci-monitor-tv/cbk/13050.html
https://www.mondoffice.com/pulizia-pc/cbk/13055.html
https://www.mondoffice.com/scrivanie-regolabili/cbk/13057.html
https://www.mondoffice.com/supporti-e-cuscini-lombari/cbk/13059.html
https://www.mondoffice.com/supporti-monitor-tv/cbk/13060.html
https://www.mondoffice.com/supporti-notebook-e-tablet/cbk/13061.html
https://www.mondoffice.com/tappetini-mouse-e-poggiapolsi/cbk/13062.html
https://www.mondoffice.com/sedie-sgabelli-ergonomici-e-accessori/cbk/13058.html


74

PRODOTTI ERGONOMIA: FOCUS POSTURA

159,00€ 94,49€94,99€

Palla ergonomica
Rinforza i muscoli profondi della schiena e 

della cintura addominale.
Utilizzabile anche a casa e in palestra per  

esercizi ginnici.

Sgabello ergonomico «Eolo»
Progettato per mantenere una postura dinamica scaricando il peso a 

terra, evitando di sovraccaricare i muscoli lombari, permette di 
ridurre inoltre la pressione delle gambe. Grazie alla base basculante 
segue i movimenti del corpo a 360°, permettendo una seduta attiva 

che aiuta benessere e concentrazione.

Tappetino anti-fatica
ottimizza i benefici del «lavorare 

stando in piedi». Riduce la fatica di 
gambe, schiena e piedi.

https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=pala+ergonomica
https://www.mondoffice.com/sgabelli-da-bar/cbs/106374.html?promoCode=400600999&Effort_Code=WW&Find_Number=106374&mT=0&isSubscription=False
https://www.mondoffice.com/accessori-casa-e-giardino/cbs/106197.html?promoCode=400600999&Effort_Code=WW&Find_Number=106197&mT=0&isSubscription=False
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• Mouse ambidestro verticale che incoraggia una posizione ergonomica
e naturale della mano ed evita fastidi ai polsi.

• Protezione antibatterica BioCote® che mantiene il mouse libero a 
lungo da sporcizia e batteri.

• Disponibili in versione a filo o wireless in tre diverse dimensioni, 
small, medium e large; sarà sufficiente misurarsi la mano come 
indicato nell’immagine qui sotto per trovare il mouse adeguato alle
proprie esigenze.

Codice Formato Connessione 1-2 3+

108415 Small USB €   66,99 €   63,79 

108416 Small Wireless €   94,99 €   89,99 

108413 Medium USB €   66,99 €   63,79 

108414 Medium Wireless €   94,99 €   89,99 

108411 Large USB €   66,99 €   63,79 

108412 Large Wireless €   94,99 €   89,99 

PRODOTTI ERGONOMIA: M O U S E  C O N  P R OT E Z I O N E  A N T I BAT T E R I C A

https://www.mondoffice.com/search?x=0&y=0&keywords=mouse+penguin+fellowes
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TAKE-AWAY
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PRODOTTI TAKE-AWAY

Nuovo 
catalogo 

HO.RE.CA

In questa fase delicata per il nostro Paese, dove il rispetto delle regole è 
fondamentale per una ripartenza concreta, il nostro assortimento di prodotti TAKE 
AWAY e FOOD DELIVERY è indispensabile per chi ha un’attività legata alla 
preparazione e consegna di qualsiasi tipologia di menù.

Il meglio per confezionare ogni cibo da asporto e consegnarlo ai clienti in totale 
sicurezza.
Una vasta selezione di articoli monouso, prodotti con materiali naturali come il 
legno o innovativi, compostabili, biodegradabili, riciclabili ed ecologici che, oltre a 
garantirti massima igiene e funzionalità, rappresentano la tua scelta responsabile e 
sostenibile in favore dell’ambiente.

https://www.mondoffice.com/Content/Static/campaign/take_away/index.cshtml?cm_sp=W20_05_001_04IT-_-u_ad_promo1_link
https://issuu.com/staples520/docs/hrc001_200525_it_o_tc_inner_sp_hires_completo?fr=sZDRlMjE2MDE3NzU
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MAIL & SHIP
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PRODOTTI MAIL & SHIP:  Tutto i l  necessario
Il dover lavorare a distanza ha fatto aumentare le transazioni e-commerce, i prodotti M&S sono diventati 
molto richiesti. 

La quantità di articoli in gamma e i piccoli confezionamenti permettono ai clienti di poter proseguire nel 
loro business senza che grossi investimenti siano necessari.

Buste Etichette Nastri e tendinastro Scatole Spedizioni Postali

https://www.mondoffice.com/buste/cbu/329.html
https://www.mondoffice.com/etichette/cbu/339.html
https://www.mondoffice.com/nastri-e-tendinastro/cbu/349.html
https://www.mondoffice.com/scatole/cbu/355.html
https://www.mondoffice.com/spedizioni-postali/cbu/361.html


Il Vostro consulente   

Paolo Ramaioli

Sales Account Manager

T: +39 0161.880277

M: +39 342.1060319  

paolo.ramaioli@mondoffice.com

https://www.mondoffice.com/
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