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collettiva 



Strumenti di 

protezione

 
Protezione 

individuale  



Visiera Protettiva 

Visiera non chirurgica 
 
Componenti: Elastico, fibbia a sportello, spugna e 
visiera in PETG
 
Personalizzazione: si
 
Dimensioni: 19,5*20/22cm (altezza*larghezza)
 

*Questa visiera non risponde ai requisiti tecnici della normativa EN166 in quanto e' un dispositivo
medico di Classe 1 e non un dispositivo di protezione individuale (DPI). La norma citata di riferisce ai DPI”



Made in Italy  / con elastico chirurgico
In microfibra 220 gr. 100% poliestere personalizzata esternamente con stampa sublimatica con  trattamento idrorepellente
Sede interna per i filtri rimovibili
Garantita fino a 10 lavaggi 
Fornite neutre, con logo piazzato oppure trama

*Queste mascherine sono state sviluppate per contenere la diffusione del virus COVID-19 e sono conformi alle
indicazioni del Decreto Legge n.18 del 17/03/2020 e della relativa Circolare del Ministero della Salute
0003572-P-18/03/2020, di libera vendita fino al termine dell'emergenza COVID-19 (attualmente fissata al 31/07/2020) 
secondo la Delibera dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Mascherina

Riutilizzabile

Filtri intercambiabili 
Filtri intercambiabili forniti in pacchi da 30 pezzi 



Anti-appannamento
Soluzioni



igienizzante alimentare 
 

Soluzione 

Soluzione igienizzante per il riutilizzo delle mascherine
soluzione idroalcolica Alcol Mask a 75% alc./vol.
all’aroma naturale di menta, idonea anche al consumo alimentare.
 
è utile anche per igienizzare posate, frutta e giochi dei bambini; può essere usato anche per 
guanti, telefoni, tastiere, maniglie, rubinetti e tavolette del bagno
 



Kit pochette
 
Variante 1: 2 mascherine riutilizzabili, 1 pacchetto di filtri intercambiabili, 1 gel lavamani da 100 ml
Variante 2: 2 mascherine riutilizzabili, 1 pacchetto di filtri intercambiabili, 1 spray per igienizzare le 
mascherine, 1 gel lavamani da 100 ml
 
Colori disponibili: nero, blu, bianco e rosso (fino ad esaurimento)
Dimensioni: 240x 145 mm
 
Disponibile il confezionamento singolo 
Personalizzabile con logo frontale, su metal plate o su puller zip.   
 

Customizable
Custom composition



Gel igienizzante mani 

Contenitore da 100 ml 
dispenser con erogatore 500 ml 
tanica da 5 l
 

Composizione: maggiore di 65% Alchol
 
Personalizzabile con logo
 
 



Strumenti di 
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perimetrale 



Distributore classico gel mani 
Totem con erogatore di gel mani 500ml
 
Misure: 220 x 220 x 1000 mm
Materiale: PS, PMMA
 
Personalizzabile con logo in alto 
Per quantità superiori ai 20 pezzi possibilità di stampare tutta la superficie (220 
x 1000 mm)
 



Dispenser gel mani 

automatico 
Totem con erogatore elettronico infrarossi di gel mani 
Misure: 150 cm x 10 cm  
Personalizzabile con logo in alto
Da terra o da parete. 
 
 
 
 



Stazione monitoraggio 
Stazione di monitoraggio della temperatura corporea 
 
Misura la temperatura anche con la mascherina, 
allarme sonoro per valore superiore 37.5°
 
Il modulo verticale è dotato di una videocamera 
binocolare.
 
Tempo di misurazione di temperatura inferiore ai 5 
secondi.
 
Disponibile soluzione autoportante, da banco o da muro 



Camera Termica

Camera termica per misurazione a distanza senza contatto 
 
Schermo LCD da 2,4” ad alta risoluzione 240 x 320  
Intervallo di misurazione della  temperatura: +20°C +50°C  
Precisione di misurazione della  temperatura: ±0,5°C  
Batteria al litio ricaricabile con  durata fino a 8 ore  
Dimensioni: 194 mm × 61,5 mm ×  76 mm 
 

* Soluzione fornita in collaborazione con  
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Separatore da scrivania 
Personalizzabile 
Supporto alla logistica e installazione
Recupero e smaltimento del fine vita 
Disponibili diverse tipologie e misure 
 



Separatore da 

ristorante e fast food 
Personalizzabile
Supporto alla logistica e installazione
Recupero e smaltimento del fine vita
Disponibili diverse tipologie e misure
Con vano porta-oggetti, tasca per il menu e 
grafiche intercambiabili



Separatore da terra 

Personalizzabile 
Supporto alla logistica e installazione
Recupero e smaltimento del fine vita 
Disponibili diverse tipologie e misure 
 



Separatore per

banco di lavoro 
Personalizzabile 
Supporto alla logistica e installazione
Recupero e smaltimento del fine vita 
Disponibili diverse tipologie e misure 
Con reparto porta-attrezzi e porta-carte 
 

Pellicole protettive 
Personalizzabili e facilmente rimovibili 
 



Misurazione termografica a 

telecamera fissa 

Rileva istantaneamente i presenti nella 
scena inquadrata e ne misura la temperatura. 
La distanza ideale tra target e telecamera per 
una misurazione accurata è di 3 metri 
Ideale per grandi aree 
 

* Soluzione fornita in collaborazione con 



QR Code / Visuals













Visual qr code con l'obiettivo di illustrare i corretti 
comportamenti peri il distanziamento sociale 
 

Visual da finestra 
Brand plates
Visual da muro
Tappeti e soluzioni da pavimento 
Cleaning cloth
Roll Up 



Box igienizzante UV portatile 

Box sterilizzante multi funzione con ricarica USB
Materiale: Eco PU 
Colori: Beige (altri colori su richiesta)
Ciclo sanificante di 5 minuti
 
 
 

Disponibili in molte 

altre tipologie e 

formati 



Nelle prime 

linee 

Parte del ricavato sarà devoluto in 
supporto all' Ospedale Giovanni 
Paolo II (Pieve di Cadore - BL)
 

Il gruppo donerà parte di questi 
strumenti alle strutture caritatevoli
 









Alcune immagini sono puramente indicative e potrebbero essere soggette a piccole modifiche
La disponibilità dei prodotti può dipendere da caso a caso 
Il prezzo di vendita degli articoli è suscettibile a variazioni dovute alle fluttuazioni dei costi sul mercato per le materie prime

 
Le soluzioni per il distanziamento sociale rientrano nello speciale credito d’imposta, parte del decreto Cura Italia (art. 30 
decreto legge n.23 del 08/04/2020 “Decreto Liquidità”), per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di 
protezione individuale (dpi) e altri dispositivi di sicurezza finalizzati a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad 
agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza. Alle aziende spetta fino ad un massimo di 20.000,00€ nella misura del 
50% delle spese sostenute nel 2020.

 Soluzioni 
Personalizzabili

 
Suporto logistico e di 
installazione 

Parte del ricavato sarà 
devoluto in supporto all' 
Ospedale Giovanni Paolo II 
(Pieve di Cadore - BL)

Recupero e 
smaltimento del fine 
vita



Contatti & Info 

covid19@gatto-group.com
 
0039 0435 52321
 
www.gatto.it


