IGIENE

Soluzioni per la
protezione quotidiana
IT

2

Soluzioni per l‘igiene ideali
per tutti i luoghi di lavoro e
gli edifici pubblici
Una comunicazione trasparente e l‘osservanza delle misure igieniche sono
fattori chiave per la prevenzione del contagio. I datori di lavoro possono
contribuire alla sicurezza dei propri dipendenti, clienti o pazienti esponendo
informazioni a riguardo e utilizzando strumenti opportuni, soprattutto in
aziende, impianti di produzione e strutture sanitarie con un elevato numero
di personale.
Oltre a fornire adeguate informazioni, i datori di lavoro sono tenuti a garantire
che le misure di sicurezza e igiene utilizzate nelle loro strutture siano appropriate. I prodotti efficienti e le soluzioni innovative di DURABLE aiutano
a soddisfare questi requisiti.
DURABLE vanta 100 anni di esperienza nella presentazione professionale
e nell‘organizzazione delle informazioni e i nostri prodotti sono utilizzati in
molte aziende in tutto il mondo. La nostra azienda studia le nuove tendenze
lavorative sviluppando prodotti innovativi capaci di soddisfare i bisogni professionali attuali. Nel corso della produzione, la nostra impresa si avvale di
fornitori e partner nazionali e utilizza materiali riciclabili.
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Protezione
e igiene sul
posto di lavoro
Nel corso della giornata incontriamo costantemente molte persone: quando facciamo la spesa, andando dal medico o facendo benzina; lo stesso avviene nella nostra vita professionale: in ufficio, nelle
reception o nelle sale riunioni. Questa interazione aumenta il rischio di diffusione di virus e batteri.
L‘attuazione delle attuali misure di protezione e igiene in tutti i settori della vita pubblica e lavorativa ci
aiuterà a sentirci al sicuro, a godere delle nostre libertà sociali e a rilanciare l‘economia.
4

Visiera e pannelli di
ricambio

MADE IN
EU
DURABLE.IT

VISIERA

Visiera di alta qualità conforme alla normativa
CE. Made in Europe. L‘archetto può essere
riutilizzato semplicemente sostituendo il
pannello frontale.
• Appartenente ai DPI (dispositivi di protezione individuale); conforme al regolamento (UE) 2016/425
categoria II secondo la norma EN 166: 2001
• Ottimo comfort grazie all‘imbottitura frontale
dell‘archetto
• Pannello disinfettabile e riutilizzabile
• Circonferenza dell‘archetto regolabile grazie
alla chiusura con bottoni a pressione
• La visiera può essere sollevata
• Adatta anche alle persone che indossano gli
occhiali da vista grazie alla sufficiente distanza
tra visiera e viso, la circolazione ottimale dell‘aria
minimizza l‘appannamento del pannello frontale
• Può essere indossata anche insieme
alla mascherina
• Include un‘etichetta adesiva per identificare
la propria visiera

Prodotto

Cod. art.

Colore

Confezione

Visiera

3431

10 grigio

1 pezzo

Pannelli di ricambio

3432

19 trasparente

10 pezzi

→ Per maggiori informazioni visita durable.it
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Dispenser per gel
disinfettante

Questi robusti prodotti sono realizzati in acciaio riciclabile e
alluminio, offrendo così la massima stabilità. Sono adatti a flaconi
di gel disinfettante di diverse dimensioni. Le piantane per gel
disinfettante sono disponibili con o senza pannello informativo
e possono essere utilizzate ovunque si voglia. Quando montati a
parete, i dispenser di alta qualità sono perfetti per contenere
disinfettante per le mani o sapone liquido.

MADE IN
EU

Il concetto di igiene per DURABLE: la massima flessibilità incontra
una qualità duratura.

DURABLE.IT

DISPENSER PER GEL
DISINFETTANTE

• Dotati di leva a gomito, ideale per erogare
il gel senza l‘uso delle mani
• Altezza del supporto regolabile, adatto
all‘utilizzo con flaconi di diverse dimensioni
• Adatto all‘utilizzo con flaconi fino a 500 ml
• Include kit e istruzioni di montaggio
• Duraturi e di alta qualità, materiale: acciaio
verniciato a polveri con superficie antibatterica

DISPENSER DA MURO CON LEVA A
GOMITO PER GEL DISINFETTANTE

• Dispenser da muro per gel disinfettante o sapone
liquido, robusto e di alta qualità, dotato di vaschetta
raccogli goccia
• Montaggio a muro facile e veloce
• Dimensioni: 83 x 440 x 227 mm (L x H x P)
5893
1 pezzo

02 bianco

PIANTANA CON LEVA A GOMITO
PER GEL DISINFETTANTE

• Piantana con dispenser per gel disinfettante,
robusta e di alta qualità, dotata di vaschetta
raccogli goccia
• Assemblaggio facile e veloce
• Dimensioni: 270 x 1384 x 289 mm (L x H x P)
5891
1 pezzo

6

02 bianco

DISPENSER DA TAVOLO CON
LEVA A GOMITO PER
GEL DISINFETTANTE

• Dispenser da tavolo, robusto e di alta qualità,
dotato di vaschetta raccogli goccia
• Assemblaggio facile e veloce
• Dimensioni: 130 x 435 x 227 mm (L x H x P)
5896
1 pezzo

02 bianco

PIANTANA PER GEL
DISINFETTANTE CON PEDALE

• Piantana con dispenser per gel disinfettante,
robusta e di alta qualità, dotata di vaschetta
raccogli goccia
• Con pedale, ideale per erogare il gel senza
toccare il flacone
• Assemblaggio facile e veloce
• Prodotto premontato
• Dimensioni: 300 x 1132 x 300 mm (L x H x P)
5895
1 pezzo

02 bianco

PIANTANA PER GEL
DISINFETTANTE BASIC

• Piantana con supporto per gel disinfettante
• Adatto all‘utilizzo con flaconi da 350 ml a 1000 ml
• Assemblaggio facile e veloce, include kit e
istruzioni di montaggio
• Materiale: acciaio verniciato a polveri con
superficie antibatterica
• Dimensioni: 270 x 1234 x 270 mm (L x H x P)
5897
1 pezzo

02 bianco

→ Per maggiori informazioni visita durable.it
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Sul nostro sito
trovi oltre 20 modelli
in 24 lingue diverse.

Per flaconi di
vari formati

PIANTANA CON SUPPORTO
PER GEL DISINFETTANTE CON
PANNELLO ESPOSITIVO

• Piantana con supporto per gel disinfettante robusta e di alta qualità, dotata di pannello informativo
in alluminio
• Altezza del supporto regolabile, adatto all‘utilizzo
con flaconi di diverse dimensioni fino a 750 ml
• Supporto universale per flaconi di dimensioni fino
a 88 × 88 × 215 mm
• Assemblaggio facile e veloce, la confezione include kit e istruzioni di montaggio
• Materiali duraturi e di alta qualità: alluminio e
acciaio verniciato a polvere
• Facile sostituzione dell‘inserto del pannello
espositivo
• Il pannello espositivo orientabile può contenere
inserti f.to A4 verticale o orizzontale
• Inserti di ricambio disponibili separatamente,
personalizzabili con il software gratuito online
DURAPRINT®
• Dimensioni: 295 × 1464 × 275 mm (L × H × P)
5892
1 pezzo

8

23 argento metallizzato

Segnaletica da
pavimento rimovibile

MADE IN
EU
DURABLE.IT

SEGNALETICA DA PAVIMENTO

• Segnaletica da pavimento sagomata rimovibile
• Adatta a pavimenti in aree interne, per esempio in supermercati,
palestre, alberghi, ristoranti, aree di servizio e in ambienti
lavorativi in cui si è a stretto contatto con i clienti come
parrucchieri e fisioterapisti
• La superficie scelta deve essere liscia, robusta, pulita e priva di
grasso e polvere
• Conforme alla normativa ASR A1.3 e DIN EN ISO 7010
• Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa
DIN 51130
Molti altri prodotti
per la sicurezza e l‘igiene
sul lavoro li trovi su
durable.it

Prodotti

Cod. art.

Colore

Confezione

Simbolo rimovibile "X". Dimensioni (L x H x P): 193 mm x circa 0,2 mm x 135 mm

1049

03 rosso

5 pz. per conf.

Simbolo da pavimento "Impronta", rimovibile. Dimensioni (L x H x P): 240 mm x 0,2 mm x 90 mm

1047

04 giallo

5 paia

Pittogramma da pavimento "Mantenere la distanza di sicurezza", rimovibile. Dimensioni: Ø 430 mm, spessore: 0,2 mm

1041

03 rosso

1 pezzo

Pittogramma da pavimento "Disinfettarsi le mani", rimovibile. Dimensioni: Ø 430 mm, spessore: 0,2 mm

1038

06 azzurro

1 pezzo

Nastro da pavimento DURALINE® 50/05, rimovibile. Dimensioni (L x H x P): 15 m x 0,5 mm x 50 mm

1043

130 giallo/nero

1 pezzo

→ Per maggiori informazioni visita durable.it
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DURAFRAME®

La cornice espositiva
DURAFRAME® è una cornice per esporre avvisi a fissaggio adesivo. Grazie al pannello
frontale con chiusura magnetica il foglio inserito può essere sostituito facilmente e rapidamente ed è leggibile fronte/retro. DURAFRAME® aderisce perfettamente a superfici
lisce e solide in ambienti interni come porte, armadi, vetri e pareti e può essere rimossa
senza lasciare residui dalle superfici lisce come il vetro. L’aspetto della cornice è identico
da entrambi i lati. Può essere utilizzata sia in formato verticale sia in orizzontale. È possibile scegliere tra vari formati dal formato A6 al formato 70 x 100 cm e tra diversi colori
disponibili.

MADE IN
EU

Antiriflesso

Retro adesivo
DURABLE.IT

Chiusura magnetica

Disponibile in diversi colori

Cornice identica da entrambi i lati

1

Rimuovere il film protettivo
sul retro

10

2

Applicare la cornice nella
posizione desiderata

3

Sollevare il pannello frontale
magnetico e inserire l’inserto.

4

Semplice! DURAFRAME® può
essere fissata su superfici
lisce e solide ed è rimovibile
dalle superfici come il vetro.

DURAFRAME®

• Cornice espositiva adesiva
• Utilizzo: per esporre in modo professionale ed
ordinato materiale informativo, ad esempio per
identificare stanze o per mostrare segnaletica e
offerte promozionali
• L’inserto è facilmente sostituibile semplicemente
sollevando il pannello frontale magnetico
• Può essere applicata sulle superfici lisce e solide;
rimovibile dalle superfici come il vetro
• Perfetta per esporre su superfici vetrate stampe
fronte/retro
• La cornice è identica da entrambi i lati
• Utilizzabile sia in posizione verticale sia in orizzontale

Sul nostro sito
trovi oltre 20 modelli
in 24 lingue diverse.

Formato

Cod. art.

Cod. col./Colore

Confezione

A6

4870

01 nero, 23 argento metallizzato

2 pz. per conf.

A5

4871

01 nero, 23 argento metallizzato

2 pz. per conf.

A4

4872

01 nero, 02 bianco, 03 rosso, 05 verde, 07 blu, 09 arancione, 23 argento metallizzato, 30 oro

2 pz. per conf.

A3

4873

01 nero, 03 rosso, 05 verde, 07 blu, 23 argento metallizzato

2 pz. per conf.

DURAFRAME® NOTE

• Cornice espositiva adesiva per la scrittura diretta
sull‘inserto
• Utilizzo: per moduli che è necessario compilare
spesso, ad esempio piani di pulizia, liste di
partecipanti o siglatura e controllo dei piani di
manutenzione
• L’inserto è facilmente sostituibile semplicemente
sollevando il pannello frontale magnetico
• Ideata per scrivere direttamente sul foglio inserito
nella cornice
• Può essere applicata sulle superfici lisce e solide;
rimovibile dalle superfici come il vetro
• Contiene fino a 5 fogli da 80 g/mq

DURAFRAME® NOTE A4/A5

• Aderisce perfettamente a superfici lisce e solide

A4

A5

4993
1 pezzo

01 nero, 23 argento metallizzato

4994
1 pezzo

01 nero, 23 argento metallizzato

Personalizza la tua cornice:
DURAFRAME® INDIVIDUAL

• Possibilità di scelta del colore
• Stampa personalizzata con logo aziendale
• Disponibile in 5 formati: da A4 ad A1

Desideri una quotazione?
Telefono: +39 0341 806807
E-mail: info@durable.it

→ Per maggiori informazioni visita durable.it
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ESPOSITORI

Sul nostro sito
trovi oltre 20 modelli
in 24 lingue diverse

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING

ESPOSITORE DA TAVOLO A4

PRESENTER A4

• Espositore da tavolo con base in alluminio
• Pannello in acrilico trasparente crystal-clear con
sistema di bloccaggio per l‘inserto
• Leggibile da entrambi i lati
• Facile rimozione e sostituzione degli inserti
• Per materiale informativo formato A4
• Dimensioni: 212 x 323 x 85 mm (L x H x P)
8589
1 pezzo

19 trasparente

• Facile e veloce riposizionamento dell‘inserto tramite
fessura laterale
• Ottima leggibilità grazie al pannello in acrilico trasparente e all‘ampio angolo di visione
• Antiscivolo e perfettamente stabile grazie ai piedi in
gomma
• Perfetta esposizione delle informazioni in reception,
fiere, negozi ecc.
• Per materiale informativo formato A4
• Dimensioni: 210 x 290 x 90 mm (L x H x P)
8596
19 trasparente
2 pz. per conf.

INFO SIGN STAND A4

• Estremamente stabile con struttura in alluminio e
base antiscivolo in ghisa
• Orientabile in senso verticale oppure orizzontale
• Lettura confortevole e agevolata dall‘altezza
regolabile, dal pannello ruotabile e dall‘angolo
visivo di 10°
• Istruzioni di montaggio incluse
• Utilizzabile con gli inserti in cartoncino (cod. prodotto # 4856) acquistabili separatamente
• Altezza A4 verticale: 1,18 m/1,11 m
• Altezza A4 orizzontale: 1,13 m/1,06 m
4812
1 pezzo

23 argento metallizzato

MADE IN
EU
DURABLE.EU
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Prodotti per la pulizia
Da oltre 20 anni DURABLE offre una serie di prodotti per la pulizia
efficiente ed efficace di computer, schermi e apparecchiature per
ufficio. Tra questi troviamo soluzioni speciali ideali per la pulizia di
tutti quei supporti utilizzati maggiormente come tablet e smartphone, ma anche stampanti o tastiere.
I lavoratori si sentono più motivati ed efficaci quando si trovano in
un ambiente pulito. DURABLE offre prodotti per la pulizia facili e
veloci da usare.

MADE IN
EU

Scopri l‘intera gamma
Scopri l‘intera gamma
su durable.it
su durable.it

DURABLE.IT

can you remove item 5876 at
page 13? In Italy we are
not allowed to sell them.

SCREENCLEAN

• Per una perfetta pulizia senza aloni degli schermi
di monitor e televisioni, computer portatili, tablet,
smartphone e navigatori
• Ideale anche per la pulizia delle superfici in vetro
di fotocopiatrici e scanner
• Formula senza alcool
• Salviette umidificate biodegradabili

SCREENCLEAN BOX

Text fehlt im PIM

DESINFECTANT WIPES FOR HANDS
AND SURFACES

• 100 salviette umidificate
• Barattolo richiudibile
5736
1 pezzo

• Effective against 99.9% of bacteria, fungi and
enveloped viruses
• 100 individually packed, moist cloths
• Ideal for use when on the move
• Moisten hands or surfaces with the moist cloths
and leave to take effect for approx. 30 seconds
• Contains alcohol
5876
1 pack

65 english neutral

→ Per maggiori informazioni visita durable.it

02 bianco

SCREENCLEAN TRAVEL KIT

• Kit di pulizia tascabile
• Ideale per la pulizia di tablet, smartphone, e-book,
ecc.
• Contenuto: 1 panno in microfibra, 1 flaconcino di
detergente da 25ml, 1 custodia per il trasporto
5844
1 set

00 assortiti
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Chiocciola yo-yo/Cordoncino
da collo porta mascherina

CHIOCCIOLA YO-YO EXTRA STRONG
PER GEL IGIENIZZANTE MANI

• Chiocciola yo-yo con speciale supporto per gel
igienizzante mani
• Adatta ai comuni flaconcini
• Anellino in gomma Ø 20 per una presa sicura al
collo del flaconcino
• Il magnete integrato permette di supportare un
peso fino a 300 g (flaconcini di ca. 250 ml)
• Filo antistrappo, lunghezza 60 cm
8369
1 pezzo

01 nero

CORDONCINO DA COLLO
PORTA MASCHERINA

La maggiore necessità di igiene e protezione richiede l‘utilizzo frequente di mascherine. Questo
pratico cordoncino permette di appendere comodamente la mascherina al collo in modo che sia
sempre a portata di mano.
• Cordoncino in tessuto con doppio moschettone
• Adatto a tutte le mascherine
• Dotato di sgancio di sicurezza
antisoffocamento
• Dimensioni: 44 x 2 cm (L x H)
8528
1 pezzo

14

07 blu
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INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
durable@durable.de · durable.eu

UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 89 70 71
F +44 (0)1202 87 33 81
customeroperations@durable-uk.com
durable-uk.com

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@durable.fr · durable.fr

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
durable@durable.be ·durable.be

NL
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0) 416 543 543
F +31 (0) 416 543 058
durable@durable.nl · durable.nl

IT
DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
T +39 (0)341 807 806
info@durable.it · durable.it

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@durable.pl · durable.pl

RU
Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул.2-я Магистральная, д.14Г, стр.1, оф. 214
Т +7 495 601 92 13
durable_russia@mail.ru · durable-russia.com

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T +46 (0)8 - 630 11 50
info@durable.se
durable.se

US
DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
P +1 (0)800 273 31 18 / 847 787 01 00
F +1 (0)847 787 03 11
customerservice@durableofficeproducts.com
durable-north-america.com
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