
Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde 

all‘attuale stato dell‘arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, GEN-ART non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene 

quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente.

GEN-ART S.r.L. Sede Legale Via Francesco Antolisei, 25 Centro Dir.  La Romanina 00173 Roma Sede Operativa Via Nettunense km. 17.900 n°185 00075 Lanuvio RM 

C.P. Aprilia centro 04011 LT tel 0039 06 9349.111 r.a. fax 0039 06 9349.1140 info@gen-art.com - gen-art.com

Tecnical Data Sheet

Tornador ATOMIZER
atomizzatore a pistola 1L

Atomizzatore ad aria compressa per erogare sanificanti e disinfettanti 
all’interno di abitacoli e ambienti in genere.

Dotata di serbatoio in plastica da 1 Litro, nuovo meccanismo interno dell’ugello 
flessibile che atomizza l’aria ed i liquidi detergenti fino ad un massimo di 20 
micron, turbinando ad alta pressione la miscela verso le aree da sanificare. 
Nuova regolazione aria/detergente specifica per prodotti sanificanti. E’ uno 
strumento di altissima efficienza per sanificare gli interni dei veicoli e non solo.

•	Pescante dotato di filtro incorporato
•	Catena con gancio metallo/gomma per appendere l’attrezzatura
•	Tappo aggiuntivo per riempimento/svuotamento del sebatoio
•	Serbatioio sagomato con capacità da 1 Lt
•	 impugnatura ergonomica che consente un ottima presa e maneggevolezza
•	raccordo attacco aria girevole da 1/4 femmina

•	Meccanismo interno dell’ugello che permette 
atomizzazione in un range 5-20 Micron

•	Regolazione aria/detergente specifica per 
sanificanti/disinfettanti

CODiCe DeSCriZiONe

20248G aTOMiZZaTOre a piSTOLa

20248/1 uGeLLO Di riCaMbiO per aTOMiZZaTOre a piSTOLa

NEW 
Regolazione aria/detergente

specifica per sanificanti/
disinfettanti

→

NEW 
Meccanismo interno dell’ugello

Atomizzazione 5-20 Micron

→
Da utlizzare con art. 20396G
DISINFETTANTE CONCENTRATO
potente Disinfettante Concentrato universale. 
Doppio utilizzo sia tramite nebulizzazione per 
atomizzazione che manuale.  Disinfetta abitacoli, 
ambienti, superfici e oggetti in genere.
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SIGILLO PORTIERA
sanifi cazione veicolo

18171G Ø 9 cm Adesivo PVC 100

SIGILLO ADESIVO IN PVC RIPOSIZIONABILE PREFORATO

Sigillo da applicare alla protiera auto dopo l’intervento di sanifi cazione 
all’interno della vettura.

• Ø 9 cm 
• PVC riposizionabile preforato
• Confezione 100 pz
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Tecnical Data Sheet
KIT B2C
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Mascherina Chirurgica
Facciale 3 strati

MaSCHeriNa CHirurGiCa FaCCiaLe TripLO STraTO. LaTeX Free.

Mascherina chirurgica facciale 3 strati realizzata in TNT (Tessuto non Tessuto)
con elastico all’orecchio. CE R2016/425 -  EN 149:2001+A1:2009

Caratteristiche
• Sicura e confortevole, adatta a pelli delicate
• Antiappannamento e senza lattice
• Clip da naso anatomica orientabile e confortevole
• Forma tripla piegata

IMBUSTATE 
SINGOLARMENTE

CODiCe Confezione pZ

1580G 50

NOrMaTive: Ce r2016/425 (personal protective 
equipment): eN 149:2001+a1:2009

Materiale : TNT (1° e 3° velo)
Tessuto soffiato a fusione (2° velo)
Misure: 17 x 9 cm
Colore: azzurro
Confezione da 50 pezzi (imbustate singolarmente)

TeSSuTO NON TeSSuTO (TNT)

TeSSuTO NON TeSSuTO (TNT)

TeSSuTO SOFFiaTO iN FuSiONe

CLip Da NaSO aNaTOMiCa
OrieNTabiLe e CONFOrTevOLe

17 cm

9 cm
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SCHERMO DI PROTEZIONE

CODiCe

1542G

MaTeriaLe: pMMa (plexiglass)

Dimensioni barriera (b x h): 65x80 cm
Dimensione feritoia centrale (b x h): 25x15 cm
Spessore: 8 mm

SiSTeMa Di prOTeZiONe iMperMeabiLe peNSaTO e reaLiZZaTO CON L’ObieTTivO Di SCHerMare i LavOraTOri CHe 
OperaNO a DiSTaNZa ravviCiNaTa CON iL pubbLiCO.

Pannello tagliato laser realizzato in PMMA più notoriamente conosciuto come plexiglass. Il materiale è infrangibile, riciclabile al 100% 
e presenta caratteristiche meccaniche di eccellenza che garantiscono un elevato grado di resistenza agli urti. e’ di facile gestione 
igienica quotidiana poiché costituito da un’unica lastra di PMMA, la cui manutenzione è semplice da effettuare mediante l’utilizzo di 
panni non abrasivi e prodotti disinfettanti detergenti antistatici. 

65 cm

80 cm

Applicazione
Utilizzato come parafiato adatto per il 
posizionamento all’interno di concessionarie 
e officine nelle postazioni di cassa o 
accettazione,oltre che qualsiasi esercizio 
commerciale come negozi, farmacie, bar, banche, 
istituti di credito e uffici, tabaccherie, negozi di 
generi alimentari.



GEL IGIENIZZANTE MANI
FORMULA AVANZATA A BASE ALCOLICA

gen-art.com

Formula a base alcolica (70% etanolo), 
in accordo con le più recenti linee guida in materia 
di controllo e contrasto di focolai infettivi.

500 ml125 ml 500 ml



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 
sempre testare i nostri prodotti prima di uso nale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. 
Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.

TECHNICAL DATA SHEET
VERSION

APPLICAZIONI 

MODALITÀ D’USO

PRECAUZIONI

Proprietà
chimico/ siche

Valori

APPROVAZIONICOMPATIBILITÀ

INGREDIENTI ATTIVI

cod. formatospeci cadescrizione contenuto confezione

Proprietà

01

SANIDERM PLUS
Gel igienizzante base alcolica per le mani

SANIDERM PLUS è un prodotto base alcolica (etanolo) dalla speciale formula senza 
risciacquo ad azione igienizzante. Specificatamente formulato per l’uso in ambito 
industriale e professionale come anche farmaceutico, ospedaliero, alimentare e domestico.

Efficace L'elevata concentrazione di attivi alcolici ad azione sanificante lo rende 
altamente attivo nella difesa da attacchi di organismi patogeni e non

Pratico La speciale formula "waterless" lo rende particolarmente pratico perché non 
necessita di risciacquo

Non lascia residui Evapora velocemente dalla pelle senza lasciare residui

Delicato Può essere utilizzato ripetutamente nella giornata senza rischio di irritazione 
cutanea. Contiene emollienti per la cura della pelle  

Utilizzale per uso professionale in tutti i tipi di attività commerciali. Ideale per il settore Automotive e 
per il trasporto pubblico. Ottimo in aree di produzione / distribuzione alimentare, ospedali, 
farmaceutico e domestico.

Stato fisico Gel viscoso

-

Formato

Colore 

Odore

pH

Peso specifico 

Scadenza 

Flacone

Celeste

Alcolico

0,90 - 0,92  g/cm3

12 mesi dopo l'apertura 

6,0 - 7,5

Applicare SANIDERM PLUS sulle mani. Strofinare le mani in modo da permettere al prodotto di 
entrare a contatto con tutta la superficie epidermica incluse le unghie. Continuare a strofinare 
energicamente fino a completa evaporazione. Non richiede l’uso di acqua. Evapora rapidamente e 
completamente entro 15÷20 secondi senza lasciare residui.

Agenti sanificanti base alcolica (etanolo 70%)
Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 5-30°C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

In accordo con le più recenti linee guida emanate in 
materia di controllo e contrasto di focolai infettivi.

20398G Gel igienizzante base alcolica per le mani - Flacone flip-top

20397G Gel igienizzante base alcolica per le mani - Flacone dispener

125 ml

500 ml

24

16

Agenti emollienti
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Tuta protettiva
modello Tyvek

TuTa prOTeTTiva aNTiCONTaMiNaZiONe 
iN TeSSuTO puNTiFOrM® TipO TYveK - COLOre biaNCO

protegge durante le fasi di verniciatura, di sigillatura con sottoscocca e 
poliuretanici, da soluzioni alcaline e acide e dai lubrificanti. Non si sfilaccia, è 
leggera e comoda, resiste agli strappi e all’abrasione. 

• eN iSO 13982 indumenti di protezione chimica a tenuta di particelle (Tipo 5)
• eN 13034 indumenti di protezione chimica a tenuta di schizzi di liquidi (Tipo 6)
• eN 340 indumenti di protezione

Settori di Applicazione

produzione, trasporto di sostanze 
chimiche
visite e ispezioni di stabilimenti alimentari
pulizia industriale
polvere di legno
Rifinitura delle superfici
Settore militare
Centrali nucleari

Cementifici, miniere
Fibre minerali e fibre di vetro
industria edile
industria della pesca
industria farmaceutica
Industria grafica
Lavori di manutenzione

CODiCe Taglia

135G M M
135G L L

135G XL XL
135G XXL XXL

Categoria 3 
Tipo 5 e 6




