
RIENTRO A SCUOLA

Catalogo dispositivi di protezione, 
sicurezza e didattica

ALTAY DIVISIONE SICUREZZA 
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Altay by Ekonore
Generatore di Ozono professionale Infinity Ozono Premium 10 g/h
CON FILTRO PURIFICANTE DELL’ARIA A BASE DI ZEOLITI 
(che evita così la formazione eventuale di sottoprodotti, 
quali biossido di azoto o acido nitrico)

Generatore di Ozono 10 g/h Codice: SC1020.00	

Il  generatore	 di	 ozono	 domestico	 Altay	 Infinity	 Premium	 10	
g/h,	adatto	all’uso	domestico e	professionale,	è	un	dispositivo	
appositamente	progettato	per	la	sanificazione	e	disinfezione	
degli	ambienti	e	per	debellare	virus	e	agenti	patogeni.	Utile	
per	 uffici,	 negozi	 e	 aziende,	 questo	 generatore	 portatile	
professionale	 ha	 la	 capacità	 di	 sanificare	 gli	 ambienti	 in	
pochissimo	tempo,	senza	rilasciare	alcun	residuo	nei	locali.
Fabbricata	 in	 Italia,	 marchio	 CE,  2	 anni	 di	 garanzia,	 dotata	
di  cabinet	 acciaio	 inox	 nautico	 AISI	 316	 L,	 ultraresistente,	
con	 una	 capacità	 di	 flusso	 di	 6,2	 m3	 al	 minuto	 e	 di	 erogare	
10g	di	ozono	all’ora,	questa	macchina,	dotata	di	un	timer	di	
temporizzazione,	 rappresenta	 l’innovazione	 tecnologica	 dei	
generatori	 a	 marchio	 italiano.	 Tutto	 questo	 ne	 garantisce	
una	produzione	di	ozono	di	qualità,	in	grado	di	raggiungere	
1	 PPM,	 valore	 di	 saturazione	 necessario	 per  inattivare	
virus (compreso	il	coronavirus	COVID-19),	disattivare	batteri	e	
spore,	ed	eliminare	cattivi	odori	persistenti.
I	nostri Generatori	di	ozono	per	uso	professionale sono	in	grado	di	sanificare	e	disinfettare	gli	ambienti	da	batteri,	virus	e	muffe	fino	
al	99,6%:	sono	costruiti	con	materiali	di	alta	qualità,	resistenti	e	progettati	per	lavorare	in	maniera	continuativa	nel	tempo.	I rigorosi	
standard	di	progettazione	e	costruzione ne	fanno	un	vero prodotto	di	élite	nel	mercato	italiano.
Ricorda	che	a	differenza	dei	classici	generatori	in	commercio,	la	linea	di	generatori OzonoBio è	costruita	con	materiali	di	qualità	ad	
alta	resistenza,	pensati	per	erogare	una	concentrazione	di	ozono	qualitativamente	migliore	e	più	potente.	Con	uno	di	loro	potrai	
assicurarti	non	solo	una	sanificazione	sicura,	corretta	ed	efficace,	ma	anche	duratura	nel	tempo.

SCHEDA TECNICA
Modello:  INFINITY OZONO PREMIUM 10 g/h

Prodotto Macchina	professionale	per	la	produzione	di	Ozono	(a	Camera	Aperta)

Capacità	di	produzione	Ozono 10	(g/h)	

Capacità	di	flusso 6,2	m3/min.	

Tipo	di	Immissione a	flusso	di	ozono	ventilato	

Raffreddamento Ventilazione	forzata	

Consumo 140	Watt	

Tensione	alimentazione 220	V	AC	50/60	Hz	

Circuitazione Scarica	a	Corona	ad	alta	frequenza	(5Kv	-	20	Khz	)	

Rumorosità <	54DB	A	

Peso 2,8	Kg	

Dimensioni L	380	x	p	180	x	h	180	

Dotazione	 Interruttore	On/OFF,	Timer	di	temporizzazione,	Fusibile	di	protezione,	
Generatore	con	tubo	al	Quarzo,	Cavo	alimentazione	

Struttura	 In	acciaio	Inox	AISI	316	–	L	

Marchio CE	-	MADE	IN	ITALY

L’Istituto Superiore della Sanità (ISS), ha pubblicato ufficialmente le nuove linee guida sulla sanificazione, 
confermando l’ozono come un disinfettante e sanitizzante microbiologico anche sui virus!

Codice Descrizione Prezzo €*

SC1020.00 Generatore	di	Ozono	10	g/h 890,00

*iva	esclusa

CORSO DI FORMAZIONE INCLUSO
Altay offre incluso nel prezzo 
un corso di formazione 
completo on-site per la corretta 
sanificazione degli ambienti.

Alla fine del corso sarà rilasciato 
un patentino d’uso per i 
partecipanti.
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Altay by Ekonore
Generatore di Ozono professionale Infinity Ozono Premium 20 g/h
CON FILTRO PURIFICANTE DELL’ARIA A BASE DI ZEOLITI 
(che evita così la formazione eventuale di sottoprodotti, quali 
biossido di azoto o acido nitrico)

Generatore di Ozono 20 g/h  Codice: SC1020.10	

Il generatore	di	ozono	domestico	Infinity	Premium	20	g/h,	adatto	
all’uso	domestico e	professionale,	è	un	dispositivo	appositamente	
progettato	 per	 la	 sanificazione	 e	 disinfezione	 degli	 ambienti	 e	
per	 debellare	 virus	 e	 agenti	 patogeni.	 Utile	 per	 uffici,	 negozi	 e	
aziende,	questo	generatore	portatile	professionale	ha	la	capacità	
di	 sanificare	 gli	 ambienti	 in	 pochissimo	 tempo,	 senza	 rilasciare	
alcun	residuo	nei	locali.
Fabbricata	 in	 Italia,	 marchio	 CE,  2	 anni	 di	 garanzia,	 dotata	
di cabinet	acciaio	inox	nautico	AISI	316	L,	ultraresistente,	con	una	
capacità	di	flusso	di	6,2	m3	al	minuto	e	di	erogare	20g	di	ozono	
all’ora,	questa	macchina,	dotata	di	un	timer	di	temporizzazione,	
rappresenta	l’innovazione	tecnologica	dei	generatori	a	marchio	
italiano.	 Tutto	 questo	 ne	 garantisce	 una	 produzione	 di	 ozono	
di	qualità,	in	grado	di	raggiungere	1	PPM,	valore	di	saturazione	
necessario	 per  inattivare	 virus  (compreso	 il	 coronavirus	
COVID-19),	disattivare	batteri	e	spore,	ed	eliminare	cattivi	odori	persistenti.
I	nostri Generatori	di	ozono	per	uso	professionale sono	in	grado	di	sanificare	e	disinfettare	gli	ambienti	da	batteri,	virus	e	muffe	fino	
al	99,6%:	sono	costruiti	con	materiali	di	alta	qualità,	resistenti	e	progettati	per	lavorare	in	maniera	continuativa	nel	tempo.	I rigorosi	
standard	di	progettazione	e	costruzione ne	fanno	un	vero prodotto	di	élite	nel	mercato	italiano.
Ricorda	che	a	differenza	dei	classici	generatori	in	commercio,	la	linea	di	generatori OzonoBio è	costruita	con	materiali	di	qualità	ad	
alta	resistenza,	pensati	per	erogare	una	concentrazione	di	ozono	qualitativamente	migliore	e	più	potente.	Con	uno	di	loro	potrai	
assicurarti	non	solo	una	sanificazione	sicura,	corretta	ed	efficace,	ma	anche	duratura	nel	tempo.

SCHEDA TECNICA
Modello:  INFINITY OZONO PREMIUM 20 g/h
Prodotto Macchina	professionale	per	la	produzione	di	Ozono	(a	Camera	Aperta)

Capacità	di	produzione	Ozono 20	(g/h)	

Regolazione 10	-	20	(g/h)

Capacità	di	flusso 6,2	m3/min

Tipo	di	Immissione a	flusso	di	ozono	ventilato	

Raffreddamento Ventilazione	forzata	

Consumo 110	Watt	

Tensione	alimentazione 220	V	AC	50/60	Hz	

Circuitazione Scarica	a	Corona	ad	alta	frequenza	(5Kv	-	20	Khz	)	

Rumorosità <	54DB	A	

Peso 8,7	Kg	

Dimensioni L	380	x	p	330	x	h	180

Dotazione	 Interruttore	 On/OFF,	 Timer	 di	 temporizzazione,	 Fusibile	 di	 protezione,	
Generatore	con	tubo	al	Quarzo,	Cavo	alimentazione	

Struttura	 In	acciaio	Inox	AISI	316	–	L	
Marchio CE	-	MADE	IN	ITALY

L’Istituto Superiore della Sanità (ISS), ha pubblicato ufficialmente le nuove linee guida sulla sanificazione, 
confermando l’ozono come un disinfettante e sanitizzante microbiologico anche sui virus!
L’ozono è stato certificato dal  Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020

Codice Descrizione Prezzo €*

SC1020.10 Generatore	di	Ozono	20	g/h 1290,00 *iva	esclusa

CORSO DI FORMAZIONE INCLUSO
Altay offre incluso nel prezzo 
un corso di formazione 
completo on-site per la corretta 
sanificazione degli ambienti.

Alla fine del corso sarà rilasciato 
un patentino d’uso per i 
partecipanti.
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Schermo para fiato in plexiglass per scrivania 800x600 mm Codice: SC1050.00

Schermo para fiato pieghevole in plexiglass per scrivania 600x600 mm Codice: SC1050.10

•	Dimensioni	800x600	h	mm
•	Spessore	5	mm
•	Schermo	protettivo	para	fiato	in	plexiglass	autoportante	

ultra-trasparente	Anti-contagio	con	piedini
•	Con	apertura	inferiore	‘passa	carte’	e	prodotti	30x1.5	cm
•	Piedini	laterali	ad	incastro	in	plexiglass	spessore	5	mm	

misura	50	mm,	x	h	50mm	facilmente	smontabili	sia	per	la	
disinfezione	che	per	la	pulizia	delle	superfici	d’appoggio	

•	Non	richiede	nessun	fissaggio
•	Barriera	adatta	per	tutti	quei	contesti	dove	si	necessita	di	

un	pannello	di	protezione

•	Dimensioni	280+600+280x600	h	mm
•	Spessore	5	mm
•	Schermo	protettivo	in	plexiglass	autoportante	

ultra	trasparente	anticontagio
•	Con	apertura	‘passa	carte’	e	prodotti	400x150mm
•	Facilmente	smontabili	sia	per	la	disinfezione	che	

per	la	pulizia	delle	superfici	d’appoggio	
•	Non	richiede	nessun	fissaggio

Codice Descrizione Prezzo €*

SC1050.00 Schermo	protettivo	in	plexiglass	per	scrivania	800x600	mm 59,00

Codice Descrizione Prezzo €*

SC1050.10 Schermo	protettivo	pieghevole	in	plexiglass	per	scrivania	600x600mm 79,00

*iva	esclusa

*iva	esclusa
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Termometro a infrarossi senza contatto Codice: SC2020.30

Box di 50 Mascherine Chirurgiche Codice: SC5010.00

Codice Descrizione Prezzo €*

SC2020.30 Termometro	a	infrarossi	senza	contatto 55,00

Codice Descrizione Prezzo €*

SC5010.00 Box	di	50	Mascherine	Chirurgiche 25,00

*iva	esclusa

*iva	esclusa

Termometro	digitale	a	infrarossi	senza	contatto	ad	alta	precisione	e	affidabilità.	
È	necessario	1	secondo	per	mostrare	i	dati	della	temperatura	ottenuta.
La	sua	doppia	modalità	consente	di	misurare	sia	della	temperatura	corporea	che	quella	
di	diverse	superfici,	o	anche	quella	di	una	stanza.

CARATTERISTICHE

•	Affidabile,	veloce	e	altamente	preciso.
•	Doppia	modalità	temperatura	corporea/superfici/alimenti
•	Misura	sicura	e	igienica,	senza	contatto.
•	Allarme	visivo	con	2	toni	di	colore	(verde	e	rosso)	e	udibile	da	

un	segnale	acustico	(che	può	essere	disabilitato).
•	Memoria	di	20	misurazioni.
•	Distanza	di	misurazione	tra	1-5	cm.
•	Spegnimento	automatico.
•	Indicatore	batteria.	

CARATTERISTICHE

•	Leggerissime	e	confortevoli
•	Misure:	17	x	9	cm	(adulti)
•	Clip	da	naso	anatomica	modellabile	e	

confortevole
•	Senza	fibre	di	vetro;	efficienza	di	filtraggio	

+99%	a	1,0	micron
•	Antiappannamento	e	senza	lattice
•	Per	ospedali,	studi	dentistici	e	ambulatori
•	Conformi	alla	normativa	en	14683

DATI	TECNICI:
•	Intervallo	di	temperatura	corporea:	35,0-42,2	°C	/	95-108	°F
•	Intervallo	di	temperatura	superficiale:	0-100	°C	/	32-212	°	F
•	Distanza	di	misurazione:	1-5	cm
•	Tempo	di	misurazione:	1	secondo
•	Precisione:	(+/-)	0,2	°	C

•	Manuale	multilingua	incluso	italiano
•	Alimentazione:	2	batterie	AAA	da	1,5	V	(non	incluse)
•	Misure:	165x64x66	mm
•	Peso:	159	g
•	Batterie	non	incluse

Mascherina	in	Tessuto	Non	Tessuto,	3	veli,	con	
lacci	per	orecchie,	colore	azzurro,	sagoma	naso.
Filtrazione	99%.
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Box di 10 Mascherine FFPP2-KN95 Codice: SC5010.10

Box di Guanti in Nitrile (varie misure) 100 pezzi Codice: SC5010.21-24

CARATTERISTICHE

•	Maschera	pieghevole,	facile	da	riporre	e	trasportare.	Riduce	del	95%	il	passaggio	di	Virus	e	Batteri.
•	La	costruzione	ergonomica	assicura	la	massima	protezione
•	Confortevole	garantisce	un	buon	fissaggio	della	maschera	e	permette	di	parlare.
•	FFP2	ideale	per	ambienti	lavorativi
•	Clip	nasale	per	adattare	alla	morfologia	di	chi	la	indossa.

CARATTERISTICHE

•	Veloforte	blu	ghiaccio
•	Non	sterile
•	Confezione	da	100
•	Dispositivo	medico	Classe	I.	PPE	Cat	III
•	Conformi	EN455	-	EN	374	-	AQL	<	1,5

KN95	Mascherina	protettiva	Filtro	95%
Mascherine	Certificate	KN95-FFP2
Conforme alla Normativa CE 149 del 2001 + 
A1:2009 CE89/686
Protezione	bidirezionale
Protezione	 respiratoria	 completa	 pieghevole	
e	 pratica.	 La	 mascherina	 KN95-FFP2	 protegge	
contro	 livelli	 moderati	 di	 polveri	 sottili,	
vapore	 acqueo,	 dall’	 uso	 di	 polveri	 pericolose	
nell’industria	 farmaceutica	 o	 agenti	 biologici	
e	 fibre.	 Riduce	 del	 95%	 il	 passaggio	 di	Virus	 e	
Batteri.	Certificata	CE

Guanti	 da	 visita	 monouso	 in	 nitrile,	 senza	 polvere,	
privi	di	lattice	estremamente	sensibili	e	resistenti.
La	 superficie	 ruvida	 garantisce	 un’ottima	 presa.	
Indicati	negli	ospedali.

Codice Descrizione Prezzo €*

SC5010.10 Box	di	10	Mascherine	FFP2-KN95 40,00

Codice Descrizione Prezzo €*

SC5010.21 Box	di	Guanti	in	Nitrile	(misura	S)	100	pezzi 11,90	€

SC5010.22 Box	di	Guanti	in	Nitrile	(misura	M)	100	pezzi 11,90	€

SC5010.23 Box	di	Guanti	in	Nitrile	(misura	L)	100	pezzi 11,90	€

SC5010.24 Box	di	Guanti	in	Nitrile	(misura	XL)	100	pezzi 12,90	€

*iva	esclusa

*iva	esclusa
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Visiera protettiva facciale Codice: SC5010.30

Occhiali protettivi Codice: SC5010.30 e 2148.20

Braccialetto di distanziamento sociale Codice: SC2050.00

Visiera	paraschizzi	monouso.	
Visiera	protettiva	in	pvc,	leggera,	ergonomica	e	monouso.
Design	a	scudo,	permette	la	massima	protezione	dalla	fronte	
al	mento;	con	confortevole	fascia	elastica;
Distanziatore	frontale	in	poliuretano	per	migliorare	l’aderenza	
e	il	confort	garantendo	la	migliore	vestibilità	e	visibiltà;
Unisex	e	taglia	unica.
Classificazione	CE	DPI	 	Cat	 III	per	 la	 tua	massima	protezione	
CE	0302	UNI	EN166:2004	(EN166:2001)	DPI	reg.	UE-2016/425	
CAT.	III

Occhiali	di	sicurezza	protettivi
•	Anti	appanno
•	Montatura	in	PVC	trasparente.
•	Fascia	elastica	regolabile	per	tutte	le	taglie,	aderente	e	

comoda	da	indossare
•	Lente	in	policarbonato	antigraffio,	UV	protection
•	Protezione	contro	gocce	e	spruzzi

Codice Descrizione Prezzo €*

SC5010.30 Set	di	5	visiere	protettive 29,00	€

2148.20 Set	di	10	occhiali	protettivi 39,00	€

*iva	esclusa

*iva	esclusa

*iva	esclusa

Codice Descrizione Prezzo €*

SC5010.30 Visiera	protettiva	facciale 29,00

Codice Descrizione Prezzo €*

SC2050.00 Braccialetto	di	distanziamento	sociale 29,00

Dispositivo	 per	 il	 distanziamento	 sociale.	 Dotato	 di	 vibrazione.	 Il	 braccialetto	 si	 illumina	 e	
vibra	in	prossimità	(circa	1,5m)	di	altri	dispositivi.	Dispositivo	non	dotato	di	localizzattore	GPS.	
Non	viene	rilevata	la	posizione	dell’utente.	

•	Colore:	nero
•	Materiale:	gomma	siliconica	lavabile	e	disinfettabile	
•	Tecnologia:	BLE	(Bluetooth	Low	Energy)	
•	Peso:	23	gr	
•	Dimensione:	40	x	15	mm	
•	Durata:	batteria	2	giorni	circa	di	utilizzo	/	7	giorni	standby	
•	Carica	della	batteria	visualizzata	in	tempo	reale	tramite	led.
•	Resistenza	ad	acqua	e	polvere	IP65	
•	Certificazioni:	CE,	FCC,	RoSH	
•	Accessori:	cavetto	USB	per	la	ricarica	già	incluso
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Misura	il	livello	di	ossigeno	nel	sangue	e	il	battito	
cardiaco.
Caratteristiche:	funzionamento	semplice,	display	
SpO2,	forma	d’onda	SpO2,	battito,	istogramma	del	
battito,	2	pile	alcaline	AAA	incluse,	indicazione	
di	batteria	scarica,	spegnimento	automatico,	
pinza	resistente,	display	orientabile	in	4	direzioni,	
confezionato	in	blister.
Adatto	per	adulti	e	bambino.
Fornito	in	blister	con	batterie	e	cordino.

Kit	Pronto	Soccorso	grande	-	valigetta	in	plastica
•	Dimensioni:	460	x	345	x	135	mm
•	Peso:	6,2	kg

Pulsossimetro OXY-3 Codice: SC2020.40

Kit di pronto soccorso Codice: 2123.20

Codice Descrizione Prezzo €*

SC2020.40 Pulsossimetro	OXY-3 39,00

Codice Descrizione Prezzo €*

2123.20 Kit	di	pronto	soccorso 79,00

*iva	esclusa

*iva	esclusa

•	2	Flaconi	soluzione	antisettica	500	ml
•	5	Guanti	protettivi	sterili,	paio
•	2	Confezione	10	cerotti	assortiti
•	2	Rotolo	cerotto	adesivo	2.5	cm	x	5	m
•	1	Garza	a	rete	tubolare
•	10	Conf.	compresse	sterili	10	x	10	cm
•	2	Conf.	compresse	sterili	18	x	40	cm
•	1	Confezione	cotone	idrofilo
•	1	Mascherina	con	visiera	di	protezione
•	1	Paio	di	forbici	da	14.5	cm
•	2	Pinze	sterili
•	3	Laccio	emostatico
•	1	Sfigmomanometro	+	Stetoscopio
•	2	Coperta	sterile	40	x	60	cm
•	2	Conf.	ghiaccio	istantaneo,	monouso
•	1	Termometro	digitale
•	2	Sacco	immondizia
•	3	Soluzione	irrigazione	500	ml

DOTAZIONE STANDARD	
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TUTA PROTETTIVA 3M 4545
La	tuta	protettiva	3M™	4545	offre	protezione	avanzata	da	particelle	pericolose	
e	schizzi	di	determinati	liquidi.	Le	tute	chimiche	sono	state	certificate	a	norma	
CE	Cat	III	e	livelli	di	protezione	di	tipo	5/6.

DESIGN
Questa	tuta	è	realizzata	in	un	avanzato	tessuto	non	tessuto	bi-componente	
in	grado	di	offrire	un’elevata	resistenza	alla	trazione	ed	è	coperta	da	uno	
strato	laminato	microporoso	con	bassissimo	contenuto	di	lanugine.	La	
tuta,	morbida	e	leggera,	è	dotata	di	una	cerniera	a	due	vie,	con	un	risvolto	
sigillabile	per	pioggia,	un	cappuccio	a	tre	pannelli	e	aperture	elasticizzate.	Le	
aperture	elasticizzate	intorno	alle	caviglie	e	ai	polsini	assicurano	che	queste	
zone	non	siano	soggette	a	eventuale	contaminazione,	e	consentono	una	
buona	vestibilità	e	libertà	di	movimento.

PROTEZIONE
La	tuta	aiuta	a	proteggere	contro	polveri	e	schizzi	di	liquidi.	Il	laminato	
fornisce	una	protezione	contro	gli	schizzi	pericolosi,	agenti	infettivi	e	
particelle.	Il	modello	4545	è	dotato	di	un	rivestimento	antistatico	(EN1149-5)	
che	riduce	la	scarica	elettrostatica	e	riduce	al	minimo	il	rischio	di	scintille.	La	
tuta	aiuta	a	proteggere	contro	polveri	pericolose	(tipo	5),	schizzi	lievi	di	liquidi	
(tipo	6)	e	offre	protezione	parzialmente	nucleare	e	rischio	biologico.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Modello	confortevole	e	protettivo,	con	certificazioni	CE	Cat	III	e	tipo	5/6
Materiale	leggero	e	soffice
Il	risvolto	per	pioggia	crea	una	doppia	guarnizione	per	maggiore	protezione
Aperture	elasticizzate	per	evitare	la	contaminazione
Particelle	nucleari	tenute	all’esterno

Applicazione consigliata Asbestos	inspection,	site	preparation,	insulation,	Cleanrooms,	Light	industrial	cleaning,	machine	
maintenance,	Painting	&	coating,	resins,	Pharmaceutical	processing,	handling	toxic	powders

Caratteristiche Cappuccio	a	3	lembi,	Elastico	a	vita,	Cavallo	rinforzato,	Polsino	in	maglia

Colore prodotto Bianco

Confezionamento Confezione	singola

Materiale Laminati

Protezioni aggiuntive Protezione	antistatica,	Protezione	biologica,	Protezione	da	particolati	radioattivi

Standard/Approvazioni
CE	Categoria	III,	EN	1073-2:	contaminazione	radioattiva	sotto	forma	di	particolato,	EN	1149-5:	
proprietà	elettrostatiche,	EN	13034:2005	+	A1:2009:	schizzi	di	liquidi	tipo	6,	EN	14126:	agenti	
infettivi	(protezione	dal	rischio	biologico),	EN	ISO	13982-1:2004:	polveri	pericolose	tipo	5

Tipo Cappuccio	a	3	lembi,	Elastico	a	vita,	Cavallo	rinforzato,	Polsino	in	maglia

Tipo di chiusura Zip	bidirezionale

Tipo di cucitura Sorfilate	e	rinforzate

Tipo di pericolo Certain	limited	splash	and	solid	airbourne	particle	protection	(Type	5	&	6)

Tipo di prodotto Tuta	di	protezione

SPECIFICHE

Tuta di protezione 3M – EN14126 Codice: SC5010.60

Codice Descrizione Prezzo €*

SC5010.60 Tuta	di	protezione	3M	4545	–	EN14126	(Set	di	10	pezzi)	varie	misure 99,00
*iva	esclusa

Protezione da agenti infettivi secondo EN 14126:2003
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Stand piantana per gel disinfettante a pedale in metallo verniciato Codice: SC3010.00

Stand piantana per gel disinfettante a pedale in acciaio Codice: SC3010.10

L’erogazione	del	gel	avviene	per	azione	meccanica,	
tramite	pressione	del	pedale,	lasciando	libere	le	mani	
evitando	di	dover	toccare	direttamente	l’erogatore,	
vanificando	 l’operazione	 di	 igienizzazione	 o	 della	
scomoda	attivazione	via	gomito. 
L’assenza	completa	di	elettronica	rende	la piantana 
con dispenser gel disinfettante	 perfetta	 anche	
per	 un	 utilizzo	 all’aperto.	 Non	 richiedendo	 cavi,	
prolunghe	o	batterie,	supera	i	principali	difetti	degli	
erogatori	 elettrici;	 con	 altrettanta	 agilità	 supera	
i	 problemi	 che	 spesso	 si	 riscontrano	 con	 sensori	
e	 fotocellule,	 come	 il	 mancato	 riconoscimento	 di	
guanti	in	lattice	o	la	scarsa	affidabilità	in	presenza	di	
luce	solare	diretta.

SCHEDA TECNICA

Azionamento:	 Meccanico	a	pedale
Materiale:	 Ferro,	acciaio	inox
Colore	 Bianco,	Acciaio	inox
Da	montare:	 Si,	viteria	inclusa
Manutenzione:	 Non	necessaria
Peso	prodotto:	 7,5	kg
Peso	confezione:	 8	kg
Dimensioni	prodotto:	 L	30	x	P	38	x	H	140	cm
Dimensioni	imballaggio:	 L	35	x	P	15	x	H	120	cm
Imballaggio:	 Cartone	ondulato,	
	 angolari	antiurto	in	polistirolo	espanso
Contenitore	sanificante:	 Incluso
Capacità	serbatoio:	 750	ml
Gocciolatoio	raccogli	sapone:	 Incluso
Luogo	di	produzione:	 Italia

L’erogazione	 del	 gel	 avviene	 per	 azione	 meccanica,	 tramite	 pressione	 del	 pedale,	
lasciando	libere	le	mani	evitando	di	dover	toccare	direttamente	l’erogatore,	vanificando	
l’operazione	di	igienizzazione	o	della	scomoda	attivazione	via	gomito. 
L’assenza	completa	di	elettronica	rende	la piantana con dispenser gel disinfettante	
perfetta	anche	per	un	utilizzo	all’aperto.	Non	richiedendo	cavi,	prolunghe	o	batterie,	
supera	i	principali	difetti	degli	erogatori	elettrici;	con	altrettanta	agilità	supera	i	problemi	
che	spesso	si	riscontrano	con	sensori	e	fotocellule,	come	il	mancato	riconoscimento	di	
guanti	in	lattice	o	la	scarsa	affidabilità	in	presenza	di	luce	solare	diretta.

La piantana disinfettante, realizzata in ferro verniciato a polvere di colore 
bianco, è adatta alle più comuni situazioni di contatto interpersonale.
Idonea per ogni ambiente di lavoro e luoghi ad alta frequentazione. 
È possibile il fissaggio al pavimento

Ideale per locali medico-sanitari e spazi adibiti alla 
manipolazione degli alimenti che devono rispettare 
stringenti norme igieniche e per la sicurezza 
alimentare.
Adatta anche per un uso all’aperto, possibilità di 
essere posizionata all’esterno.
È possibile il fissaggio al pavimento.

Acciaio Inossidabile

Variante conforme per un utilizzo in contesti particolarmente attenti 
all’igiene, utilizza esclusivamente acciaio inox AISI 304 SB certificato, 
resistente alla ruggine e alla corrosione.
L’esterno, non verniciato, si presenta con una finitura superficiale satinata. 

*iva	esclusa

*iva	esclusa

Codice Descrizione Prezzo €*

SC3010.00 Stand	piantana	per	gel	disinfettante	a	pedale,	metallo	verniciato 149,00

Codice Descrizione Prezzo €*

SC3010.10 Stand	piantana	per	gel	disinfettante	a	pedale	Acciaio	INOX 169,00
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Dispenser Gel automatico senza contatto Codice: SC3020.00

Dispenser	Gel	automatico
Sistema	di	disinfezione	 per	mani	 touchless	 con	sensore	 automatico	
che	 consente	 una	 disinfezione	 rapida	 e	 semplice	 delle	 mani	 senza	
alcun	contatto.
Finestra	 trasparente	visibile	per	 il	controllo	della	quantità	di	 liquido	
rimanente.
Alimentazione	con	4	batterie	AA.	Alimentazione	a	corrente	disponibile.	
(Batterie	e	adattatore	non	sono	inclusi	in	questo	prodotto)

*iva	esclusa

•	Materiale:	plastica	ABS
•	Dimensioni:	12,3x11,4x26,2	cm
•	Peso:	1000	g
•	Capacità:	1000	ml
•	Colore:	bianco	e	nero
•	Uscita	liquido	regolabile:	0,7	ml	o	1,4	ml	per	ciascuna	erogazione
•	Versione	batteria:	4	batterie	AA	(batterie	escluse)

Codice Descrizione Prezzo €*

SC3020.00 Dispenser	Gel	automatico	senza	contatto 39,00

DISPONIBILE ANCHE IN 
VERSIONE STAND

Set di 2 colonnine segnapercorso, nastro da 2 metri Codice: SC3010.50

Set	di	2	colonnine	tendi	nastro	segna	percorso,	per	
delimitazione	ed	orientamento	del	pubblico.	Ogni	
colonnina	di	colore	argento	cromo	è	dotata	di	nastro	
retrattile	di	lunghezza	2	metri.

CARATTERISTICHE

•	Colore:	Argento

•	Materiale:	Acciaio	inox,	ferro,	nylon

•	Dimensione	della	colonnina:	Ø32	x	90	cm

•	Lunghezza	del	nastro:	2m

•	Larghezza	del	nastro:43mm

•	4	punti	di	aggancio.

Codice Descrizione Prezzo €*

SC3010.50 Set	di	2	colonnine	segnapercorso,	nastro	da	2	metri 99,00
*iva	esclusa
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Chart Infografica Covid-19 Codice: SC7010.00 - SC7010.30

Dimensioni	
•	Formato	Poster:	700x1000	mm	
•	Formato	SuperA3:	339x483	mm

Codice Descrizione Prezzo €*

SC7010.00 Confezione	di	5	Poster	Covid-19	Scuola	
formato	Poster 49,00	€

SC7010.10 Confezione	di	10	Poster	Covid-19	Scuola	
formato	Locandina 29,00	€

SC7010.20 Confezione	di	5	Poster	Covid-19	Lavoro	
formato	Poster 49,00	€

SC7010.30 Confezione	di	10	Poster	Covid-19	Lavoro	
formato	Locandina 29,00	€

Poster	infografica	per	la	protezione	e	sicurezza	contro	il	Covid-19,	
versione	per	scuola	e	per	uffici.
In	varie	lingue:	italiano,	inglese,	francese,	spagnolo.
Stampato	su	carta	patinata	opaca,	250gr/mq

*iva	esclusa
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HAMILSAN Gel Igieniziante mani  - 5 L Codice: SC9010.00

HAMILSAN  Soluzione Sanificante Universale - 5 L Codice: SC9020.00

HAMILSAN detergente  sanificante - 5 L Codice: SC9030.00

Codice Descrizione Prezzo €*

SC9010.00 Hamilsan	Gel	Igieniziante	Mani	-	5	L 49,00

Codice Descrizione Prezzo €*

SC9020.00 HAMILSAN		Soluzione	Sanificante	Universale	-	5	L 29,00

Codice Descrizione Prezzo €*

SC9030.00 HAMILSAN	detergente		sanificante 24,00

*iva	esclusa

*iva	esclusa

*iva	esclusa

Soluzione	 idroalcolica	mani	con	emolliente,	ad	asciugatura	
rapida,	lascia	le	mani	morbide,	evita	arrossamenti;	Conferme	
alla	normativa	cosmetici.
Made	in	Italy.	
Confezione	da	5	L.

Utilizzabile	 su	 tutte	 le	 superfici	 a	 base	 di	 Sali	 di	 ammonio	
quaternario	 biocidi	 con	 alcool.	 Senza	 risciacquo.	 Delicato	
Profumo	di	limone.	Diluibile	1:3.
Made	in	Italy.	
Confezione	da	5	L.

Pavimenti	 e	 Superfici.	 A	 base	 di	 Sali	 di	 ammonio	 biocidi	 e	
tensioattivi.	 Senza	 risciacquo.	 Profumo	 arancio.	 Diluizione	
d’uso	100g/10L	acqua.
Made	in	Italy.	
Confezione	da	5	L.
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Altay Lab Mobile Leonardo, sistema mobile di scienze Codice: 4915.00AIR

Il Laboratorio Mobile è una soluzione integrata e autonoma 
che permette di avere ovunque si voglia – inclusi palestra e 
giardino – un vero laboratorio educativo di Scienze. 

Realizzato	in	materiali	acido-resistenti	può	essere	igienizzato	
efficacemente	utilizzando	anche	le	metodiche	più	aggressive.	Il	
Lab	Mobile	di	Altay	è	ora	disponibile	con	il	carrello	completamente	
ridisegnato	Air	Cart	3.0.	Robusto	e	affidabile	come	prima	ma	più	
leggero	del	50%	grazie	all’utilizzo	di	pannelli	compositi	ad	alta	
resistenza	in	alluminio	a	nido	d’ape,	Air	Cart	è	inoltre	resistente	
all’usura,	ai	graffi	e	alla	corrosione.

Il Lab Mobile non è un semplice contenitore su ruote ma un vero laboratorio trasportabile. Totalmente 
autosufficiente, permette di svolgere attività di sperimentazione didattica in tutte quelle realtà 

scolastiche che non dispongono di un laboratorio scientifico.
É sufficiente trasportare il trolley in una normale aula scolastica e, nel giro di pochi minuti, è già 

possibile iniziare l’attività di indagine scientifica.

Le caratteristiche generali del Lab Mobile:
•	 Struttura	in	alluminio	con	pannelli	laterali	di	composito	ad	alta	

resistenza	in	alluminio	a	nido	d’ape,	il	piano	di	lavoro	è	realizzato	
in	HPL	resistente	agli	acidi	per	operare	con	la	massima	sicurezza	e	
l’intera	struttura	è	montata	su	4	ruote	doppie	piroettanti	di	cui	due	
dotate	di	freno.

•	 Cinque	cassetti	a	scomparsa	con	alloggiamenti	in	spugna	protettiva	
sagomata	per	la	sistemazione	dei	componenti.

•	 Lavello	in	polipropilene	antiacido	(15x30x20	cm)	con	rubinetto	inox	
ritraibile.

•	 Impianto	idraulico	a	comando	elettrico	con	serbatoi	di	carico	e	
scarico	da	10	L	ciascuno.	

•	 Bruciatore	a	gas	GPl	con	bomboletta	da	250	ml.
•	 Alimentatore	regolabile	da	0	a	12	Vdc	con	corrente	regolabile	da	0	

a	8	A	con	protezione	per	sovraccarico	con	uscite	leggibili	tramite	
voltmetro	e	amperometro	digitale	(max	100	W).

• 	 Prese	a	230V	CA	disponibil i 	anteriormente	e	posteriormente.
•	 Interruttore	generale	con	fusibile	di	5A,	spia	LED	di	funzionamento	e	

spia	LED	di	allarme.
•	 Sistema	di	sicurezza	comprendente	estintore	a	polvere	da	1	kg	e	kit	

di	pronto	soccorso.
•	 Alimentazione	110V/230V	con	cavo	auto-avvolgente	lungo	6	m.
•	 Dimensioni:	92x65x148	cm	(HxLxP).
•	 Peso	120	kg.
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Air	Cart	3.0	è	dotato	inoltre	di	scomparti	completamente	rinnovati	e	di	un	nuovo	impianto	dei	cassetti	a	scomparsa	per	un	accesso	
più	facile	e	sicuro	ai	materiali	didattici	di	Altay	inclusi	all’interno	del	rinomato	sistema	di	vassoio	modulari.	Le	maniglie	estese	e	le	
ruote	doppie	di	ultima	generazione	rendono	ora	ancora	più	semplice	spostarlo	ovunque	tu	voglia	trasformare	un’aula	in	un	vero	
laboratorio	educativo.

•	 I	pannelli	utilizzati	nel	Lab	Mobile	sono	costituiti	da	un	
nucleo	centrale	in	alluminio	a	nido	d’ape,	rivestito	su	
entrambi	i	lati	con	fogli	di	alluminio

•	 I	tre	componenti	sono	uniti	con	speciali	adesivi	ad	alta	

resistenza

•	 Sulla	superficie	del	pannello	esterno	è	anche	applicata	una	

finitura	in	laminato	plastico,	mentre	la	superficie	interna	è	

verniciata	a	polvere

•	 I	pannelli	a	nido	d’ape	offrono	numerosi	e	importanti	

vantaggi:
–	Estrema	leggerezza	e	resistenza;
–	Eccellente	planarità	e	stabilità
–	Eccellente	resistenza	chimica
–	Ampio	intervallo	di	temperature	di	utilizzo,	
	 da	-40	°	C	a	+	110	°	C
–	Eccellente	finitura	estetica	e	funzionale

Air Cart 3.0

1.	 Foglio	posteriore,	in	alluminio	verniciato
2.	 Nucleo	in	alluminio	a	nido	d’ape
3.	 Foglio	di	alluminio	anteriore
4.	 Pannello	di	finitura,	laminato	plastico
6.	 Adesivo	speciale	per	alluminio
5.	 Bordo	a	T	in	alluminio	lucidato
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L’avvento	della	pandemia	di	COVID-19	ha	contribuito	
fortemente	 ad	 accelerare	 l’avvento	 della	 Quarta	
Rivoluzione.	 Questa	 rivoluzione	 digitale	 è	 meglio	
descritta	come	una	fusione	di	tecnologie,	confondendo	
le	 linee	 tra	 le	 sfere	 fisica,	 digitale	 e	 biologica.	 Come	
dimostrato	 dai	 recenti	 eventi	 mondiali,	 anche	
l’istruzione	 dovrà	 cambiare	 per	 affrontare	 questa	
“nuova	 normalità”	 dove	 instabilità,	 incertezza,	
complessità	e	ambiguità	sono	la	regola.	

Noi	di	Altay	abbiamo	previsto	questo	arrivo	e	ci	siamo	

preparati	bene	per	ciò	che	ci	aspetta:	è	oggi	possibile	
apprendere	 più	 velocemente,	 ricordare	 più	 a	 lungo,	
insegnare	 meglio	 utilizzando	 i	 sistemi	 di	 Supporto	 e	
Formazione	in	Realtà	Aumentata	e	Virtuale	di	Altay.

I	sistemi	basati	sulla	realtà	aumentata	e	virtuale	(AVR)	
possono	offrire	quasi	il	doppio	dei	livelli	di	attenzione	
visiva	 rispetto	 al	 loro	 equivalente	 tradizionale.	 Allo	
stesso	 tempo,	 la	 conservazione	 della	 memoria	 è	 fino	
al	 70%	 superiore	 nelle	 attività	 supportate	 dall’AVR	
rispetto	a	quelle	supportate	con	metodologie	standard.
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Il	 laboratorio	 mobile	 modello	 LEONARDO	 è	 stato	 sviluppato	 in	 collaborazione	 con	
docenti	con	lunga	esperienza	nell’educazione	delle	scienze	e	della	tecnologia	a	livello	
delle	scuole	secondarie	di	secondo	grado.	Gli	esperimenti	realizzabili	con	il	Lab	Mobile	
sono	svariati,	ottanta	dei	quali	sono	spiegati	nel	manuale	che	include	una	sezione	per	
l’insegnante	e	moduli	per	gli	allievi.
Gli	apparati	e	la	strumentazione	sono	organizzati	nei	cassetti	per	aree	tematiche.	

Per la sezione di Biologia
Esperimenti di fisiologia vegetale:	cromatografia,	amido	nelle	foglie,	ossigeno	nell’acqua,	
germinazione	del	polline,	polpa	dei	frutti,	implicazioni	pratiche	del	turgore	cellulare,	
osmosi,		osmosi	nelle	radici,	studio	della	capillarità	nello	stelo.	I	modelli	alloggiati	nel	
comparto	laterale	del	carrello	oltre	al	materiale	di	supporto	multimediale	incluso	nel	
pacchetto,	 consentono	 di	 esplorare	 altri	 aspetti	 della	 anatomia	 e	 fisiologia	 umana.	
Un	set	da	dissezione,	una	lampada	ad	alcol	e	vetrini	per	 la	realizzazione	di	semplici	
preparati	microscopici,	oltre	a	due	set	di	vetrini	pre-preparati,	consentono	–	insieme	
all’innovativo	 microscopio	 WiFi	 incluso	 –	 	 di	 entrare	 negli	 aspetti	 microscopici	
dell’anatomia	umana	e	animale.

Per la sezione di Chimica
Esperimenti di Chimica Generale:	 accumulatori,	 reazioni	 acido	 e	 base,	 proprietà	 del	
diossido	 di	 carbonio,	 i	 colloidi	 e	 le	 loro	 proprietà,	 conduttività	 e	 concentrazione,	
conservazione,	coordinazione	dei	complessi,	corrosione	e	protezione	dei	catodi,	pila	
Daniell,	diffusione	nelle	soluzioni,	reazioni	di	singolo	scambio,	effetto	della	temperatura	
sulla	 solubilità,	 elettroliti	 e	 conducibilità,	 entalpia	 di	 neutralizzazione,	 entalpia	 di	
cristallizzazione,	 produzione	 di	 idrogeno,	 studio	 delle	 leggi	 di	 massa,	 sublimazione	
dello	iodio,	pila	al	limone,	produzione	di	diossido	di	carbonio,	punto	di	fusione	dello	
zolfo,	produzione	di	ossigeno,	proprietà	dell’ossigeno,	proprietà	dell’idrogeno,	pila	in	
soluzione	salina,	sodio	carbonato	e	sodio	bicarbonato,	pila	di	Volta,	elettrolisi	acida	e	
basica	dell’acqua,	acqua	di	cristallizzazione,	densità	delle	sostanze.

Per la sezione di FISICA
Esperimenti di Meccanica: bilancia	 analitica	 e	 studio	 della	 forza-peso,	 trasmissione	 a	
cinghia	 del	 moto	 rotatorio,	 vasi	 comunicanti,	 composizione	 e	 scomposizione	 dei	
vettori	 e	 parallelogramma	 delle	 forze,	 legge	 di	 Hooke,	 piano	 inclinato	 e	 l’attrito,	
energia	cinetica	ed	energia	potenziale,	le	leve	(leva	di	primo,	secondo	e	terzo	grado),	la	
misura	di	una	lunghezza,	il	concetto	di	errore	sperimentale,	la	carrucola	(fissa,	mobile,	
multipla),	pendolo	semplice	e	pendolo	a	molla.
Esperimenti di Termologia: temperatura	di	equilibrio	di	miscele	di	liquidi,	l’equivalente	
in	acqua	del	calorimetro,	sensibilità	termica	ed	equilibrio	termico,	calore	specifico	di	
corpi	solidi	e	 liquidi,	costante	di	tempo	del	termometro,	peso	specifico	di	un	corpo	
solido	e	di	un	liquido,	temperatura	di	solidificazione	della	paraffina.
Esperimenti di Ottica:	distanza	focale,	indagine	sulla	miscela	dei	colori,	leggi	delle	lenti,	
lente	 di	 ingrandimento,	 microscopio	 e	 telescopio,	 specchi,	 prismi	 e	 scomposizione	
della	luce,	leggi	sulla	riflessione	e	sulla	rifrazione,	ombre	e	penombre,	sistemi	di	lenti,	
l’occhio,	le	leggi	dei	punti	coniugati.
Esperimenti di Acustica:	battimenti,	interferenza,	risonanza,	uso	del	diapason.
Esperimenti di Magnetismo:	forze	di	attrazione	e	repulsione	magnetica,	visualizzazione	
bidimensionale	del	campo	magnetico.
Esperimenti di Elettrostatica:	 carica	 per	 frizione	 e	 induzione,	 sfera	 cava	 e	 pendolino	
elettrostatico.
Esperimenti di Elettrologia: la	resistenza	elettrica,	legge	di	Ohm,	circuiti	in	serie,	circuiti	
in	parallelo.

Microscopio Digitale WiFi 
Grazie	alla	tecnologia	di	ripresa	immagini	ad	alta	velocità	e	risoluzione	inserita	all’interno	
della	testata	del	microscopio,	può	essere	usato	come	un	microscopio	standard	tramite	
l’oculare	 oppure	 per	 condividere	 in	 tempo	 reale	 il	 campo	 microscopico	 ripreso	 su	
tablet	o	portatili	Windows	via	WiFi.	

Codice Descrizione Prezzo €*

4915.00AIR Altay	Lab	Mobile	Leonardo,	sistema	mobile	di	scienze 10.490,00
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