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Covid-19, siglato il Protocollo per la sicurezza nelle aziende  
 
Misure efficaci di salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere garantite in tutte le aziende grazie a un protocollo 
raggiunto oggi tra sindacati e imprese in accordo con il Goveno. Il documento consiste in 13 punti volti a contrastare e 
prevenire la diffusione del nuovo coronavirus nei luoghi di lavoro. Eccoli in sintesi.  
 
Obbligo a casa se con febbre oltre 37.5  
Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio 
medico di famiglia e l'autorità sanitaria.  
 

Controlli all’ingresso  
Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.  
 

Limitare i contatti con i fornitori esterni  
Per l’accesso di fornitori esterni si devono individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e 
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. Va ridotto anche l’accesso ai visitatori.  
 

Pulizia e sanificazione  
L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro 
(comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e snack.  
 

Igiene delle mani  
È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’azienda 
mette a disposizione idonei mezzi detergenti.  
 

Mascherine e guanti  
Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative 
è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi.  
 

Spazi comuni con accessi contingentati (mense, spogliatoi, aree fumatori)  
L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione 
di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un 
metro tra le persone.  
 

Possibile chiusura dei reparti non necessari e smart working  
Limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19, le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla 
produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a 
distanza.  
 

Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni  
Si può procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi. Bisogna assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati 
alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.  
 

Ammortizzatori sociali e ferie  
Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali o se non fosse sufficiente utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora 
fruiti.  
 

Stop trasferte e riunioni  
Sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati. Non 
sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di 
distanza interpersonale).  
 

Orari ingresso-uscita scaglionati  
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, 
spogliatoi, sala mensa).  
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LINEA PROTEZIONE PERSONALE 
 
 
 
MASCHERINE DI PROTEZIONE 

MODELLO 
MINIMO 
ORDINE 

PREZZO UNITARIO 
 

IMMAGINE 

MASCHERINA FACCIALE PROTETTIVA 
(LAVABILE – presidio medico 

chirurgico) 
10 € 10.00 

 

CHIRURGICA 
(Per lavoratori) 

1000 € 0.50 

 

FFP2 
(Persone a stretto Contatto) 

100 € 4,00 

 
 
 
Tutti i prodotti sono forniti di certificazione, in giacenza in magazzino Italiano, scontistiche 
su volumi importanti da concordare con il commerciale di riferimento. 
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MASCHERINE DI PROTEZIONE 
 
 
MASCHERINA EQUIPARABILE A STANDARD FFP2 CON FILTRI INTERCAMBIABILI 
 
Il Kit è composto da una mascherina FFP2 in materiale polipropilene fortis LL, con inclusi 20 filtri di 
ricambio. Riutilizzo della mascherina sostituendo solo il filtro. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIT MASCHERINA + 20 FILTRI DI RICAMBIO   PREZZO UNITARIO € 18,00 
 
CONFEZIONE 20 FILTRI DI RICAMBIO     PREZZO UNITARIO € 13,50 
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 VISIERA PROTETTIVA MONOUSO 
 

 

  

 

 

 

 
Realizzata in PET da 400 micron. Eccellente trasparenza, copre naso, occhi e bocca 
Dimensioni mm 290x230 
 

 
Distanziale in morbida spugna poliuretanica - Doppi elastici da 5 mm con capicorda metallici.  
  
Si tratta di uno strumento di prevenzione, non è un dispositivo di protezione individuale (DPI). I 
materiali utilizzati sono conformi alle normative di riferimento. 
 

PREZZO UNITARIO € 6,50 – MINIMO ORDINE 50 Pezzi 
  

mailto:multitecnica@multitecnica.it


 
 

 
LA MULTITECNICA S.r.l. 
Via Brodolini, snc- 21046 -  MALNATE (VA) 
Tel. 0332.426397 – Fax. 0332.426803    
P.IVA e C.F. 03355190962  
Email  multitecnica@multitecnica.it 

7 

 GUANTI IN NITRILE 
 
 

 
Guanti in nitrile blu, bianco impermeabile 
antiallergico monouso  

 
 
 
 

 

PRODOTTO MINIMO ORDINE PREZZO PER CONFEZIONE 

Guanti in nitrile 
Confezione da 100 – TAGLIA M 

10 confezioni 8.90 

Guanti in nitrile 
Confezione da 100 – TAGLIA L 

10 confezioni 8.90 

 

TOTEM PUSH&CLEAN 
 

  

Totem/dispenser detergente per le mani. 
Realizzato in cartone riciclato con piano in 
alluminio lavabile e personalizzabile con Vs 
logo.  
Fornito    con detergente gel con contenuto di 
alcool al 68% in flaconi da 1000 ml 
 
Dimensioni: cm 31x31x102h 
Cartone alveolare avana da 16 mm 
Piano in dibond bianco da 2 mm. 
Base in MDF da 16 mm 
Reso in scatola già montato pronto all’uso 

 
Totem con un flacone da 1000 ml. Completo di dispenser PREZZO UNITARIO € 60,50 
Ricariche detergente  flacone da 1000 ml   PREZZO UNITARIO € 14,00 
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KIT DI SANIFICAZIONE  
SUPERFICI E POSTAZIONI DI LAVORO 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Kit di sanificazione per postazioni di lavoro, composto da una Bottiglia Spray da 1000 ml e due 
panni in microfibra.  
  
PREZZO UNITARIO € 7,50 
  

mailto:multitecnica@multitecnica.it


 
 

 
LA MULTITECNICA S.r.l. 
Via Brodolini, snc- 21046 -  MALNATE (VA) 
Tel. 0332.426397 – Fax. 0332.426803    
P.IVA e C.F. 03355190962  
Email  multitecnica@multitecnica.it 

9 

SANIFICAZIONE PROFESSIONALE AD OZONO 
PER AMBIENTI (CASA / UFFICIO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si presta magnificamente a due tipi di interventi:  

• per ambienti fino a 75 metri cubi: intervento a ciclo completo (ozonizzazione + 
catalizzazione) e in meno di 20 minuti la stanza è perfettamente sanificata e fruibile 
dal personale in totale sicurezza;  

• per ambienti da 76 a 500 metri cubi: intervento a ciclo parziale (solo ozonizzazione) e 
in un tempo variabile in base al volume da sanificare (da 20 a 180 minuti), in modo 
completamente automatico ed autonomo, sanifica perfettamente l’ambiente 
lasciando che l’ozono prodotto si decomponga spontaneamente in ossigeno (nelle 
medesime quantità di ossigeno presente nell’ambiente prima del trattamento);  

    
PREZZO in base alla metratura a partire da €180,00  
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STRUMENTI PER LA SANIFICAZIONE DELL’ARIA 
 

 

MODELLO Prezzo Caratteristiche  IMMAGINE 

     

 
Ozonizzatore Aria 
CREARIA1 new 

 

931,50 
Volume di trattamento aria: 

 M³ 180 (sistema di ventilazione 
forzata) 

 

 

 
Ozonizzatore Aria 
CUBO 3,5-7-10-14 

 

A partire da 

985,00 
Volume di trattamento aria: 

 M³ 80 – 170 – 250 – 350 
 

 

Ozonizzatore Aria OXY 
7G-10G-14G 

A partire da 

1.420,00 

Volume di trattamento aria: M³ 
170 – 250 – 350 

(Linea Professional) 
 

 

 
Ozonizzatore 

Aria-Acqua ECONGO 
1-1,5 

 

A partire da 

865,00 

Volume di trattamento aria:  
M³ 25 – 40 

Trattamento Acqua 
 

 

 
Ozonizzatore 

Aria-Acqua ECONGO 
3-5 

 

A partire da 

1160,00 

Volume di trattamento aria:  
M³ 75 – 125 

Trattamento Acqua 
 

 
 

mailto:multitecnica@multitecnica.it
https://www.acquainforma.it/prodotto/ozonizzatore-aria-cubo-35-7-10-14/
https://www.acquainforma.it/prodotto/ozonizzatore-aria-cubo-35-7-10-14/


 
 

 
LA MULTITECNICA S.r.l. 
Via Brodolini, snc- 21046 -  MALNATE (VA) 
Tel. 0332.426397 – Fax. 0332.426803    
P.IVA e C.F. 03355190962  
Email  multitecnica@multitecnica.it 

11 

MODELLO Prezzo Caratteristiche  IMMAGINE 

 
Ozonizzatore 

Aria-Acqua ECONGO 
7-10 

 

A partire da 

1.325,00 
Volume di trattamento aria: 

 M³ 170 – 250 
 

 

 
Ozzonizzatore Aria 

STERILPRO 
30-50-100 

 

A partire da 

3.630,00 
Volume di trattamento: M³ 750 

– 1250 – 2500 
 

 
 
 

Caratteristiche comuni degli ozonizzatori 

• Sistema di Attivazione dell’Ossigeno in Ossigeno Attivo 
• Tecnologia di generazione Ossigeno Attivo con elettrodi su piastra ceramica e distruttore di 

ozono ad alta efficienza 
• Generatore Di Aria Sanificata ad Elevato potere Ossidante 
• Elevata capacità di degradare composti organici complessi non biodegradabili 
• Sanificazione e disinfezione ambienti 
• Degradazione odori 
• Inattivazione di Virus 
• Abbattimento della carica batterica 
• Idoneo per la sanificazione e disinfezione di ambienti sanitari 
• Idoneo per la sanificazione di dispositivi da ricovero 
• Sanificazione Ambienti lavorativi 
• Volume di trattamento: a seconda del modello 
• Produzione Ozono: a seconda del modello 
• Certificato CE 
• MADE IN ITALY 

 
Il Ministero della Salute con protocollo del 31 luglio 1996 n.24482 ha riconosciuto. 
l’utilizzo dello Ozono come Presidio Naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da 
batteri, virus, spore, muffe e acari. 
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DISPOSITIVO PER LA MISURAZIONE 
DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

 
 

EN7-S02T 
 

INTRODUZIONE 
Sistema di misurazione della temperatura corporea ad alte prestazioni ed affidabilità. Basato sulla 
tecnologia di imaging termico e su algoritmi di deep learning, ha una velocità di riconoscimento rapida, 
un'elevata precisione e una rapida acquisizione delle informazioni del volto. La temperatura del corpo 
umano viene rilevata durante il riconoscimento facciale per eventuali stati febbrili. Il dispositivo può 
essere utilizzato anche per il riconoscimento del personale ed integrato nel proprio sistema di controllo 
accessi tramite il protocollo Wiegand 26/34/66 (che verrà integrato in un prossimo futuro) e utilizzo 
della rete aziendale. Tale implementazione dovrà essere adeguata alla normativa di privacy vigente 
dalla compagnia che vada a realizzare tale integrazione. Vi preghiamo di contattare il servizio di 
assistenza per chiarimenti. 

 
VANTAGGI  
1. Gli strumenti tradizionali per il rilevamento della temperatura corporea devono essere tenuti in 
mano dal personale riducendo l’efficienza del sistema; EN7-S02T può essere installato con accessori 
multipli; 
2. Dispositivo per la misurazione della temperatura facciale all-in-one, misurazione automatica della 
temperatura tramite scansione facciale, risparmio di manodopera e miglioramento dell'efficienza;  
3. Rapido rilevamento delle persone senza maschera protettiva;  
4. Registra automaticamente temperature elevate e conteggia gli eventi di rilevazione; 
5. Supporta database da 30.000 facce con velocita di riconoscimento pari a 200 ms garantendo il 
traffico regolare in zone ad alta densità; 
6. Supporta l’upload di dati via rete per la gestione delle immagini; il sistema funziona anche in caso di 
guasto della rete.  

 
SPECIFICHE TECNICHE 
Modello: EN7-S02T Telecamere: 2MP Misurazione temperatura: thermal image processing, sensore 
Sony S.O.: Linux Display: 7 pollici IPS HD 1024 x 600, 300 CD/m2 Interfacce: RS485, RS232, RJ45, relè 
Illuminazione: illuminazione IR ed a luce bianca Alimentazione: 12Vcc – 12W Dimensione pannello: 219 
x 111 x 21.5 mm Dimensione staffa: 33 x 189 mm Protezione: IP66 Peso: 2,3Kg (peso AN7-A110 = 24Kg). 
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MODELLI 
 
EN7-S02T dispositivo per il riconoscimento facciale ed il rilevamento della temperatura facciale 
 
EA7-A003 piantana da tavolo 
 
EA7-A060 piantana da 60 cm 
 
EA7-A110 piantana da 110 cm 

 

 

 
 
 

 
NOTA: il dispositivo di misurazione della temperatura corporea non è un termometro clinico e non 
risponde alla Direttiva 93/42/CEE. 
 
Prezzo: € 2200,00 + iva 
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DISPENSER SANIFICANTE HI-TECH 
 

 

Codice Modello Dimensione Caratteristiche Prezzo 
 

VB21S  21’’ Installazione: con piantana 
Android media player 
WiFi Ethernet 
Attivazione automatica del 
dispenser 
Capacità 3600ml 

€2600 

CS15  15’’ Installazione: a parete 
Android media player WiFi 
Ethernet 
Attivazione automatica del 
dispenser 
Capacità 2000ml 
 
 

€2300 

CS21  21’’ Installazione: a parete 
Android media player WiFi 
Ethernet 
Attivazione automatica del 
dispenser 
Capacità 5000ml 
 
 
 
 
 

€2400 
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Codice Modello Dimensione Caratteristiche Prezzo 
 

CS15S 

 

15’’ Installazione: con piantana 
Android media player 
WiFi Ethernet 
Attivazione automatica del 
dispenser 
Capacità 2000ml 

€2800 

CS21S  21’’ Installazione: con piantana 
Android media player 
WiFi Ethernet 
Attivazione automatica del 
dispenser 
Capacità 5000ml 

€3250 
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LINEA PROTEZIONE AZIENDE 
 
Cartelli informativi COVID-19 - Ricorda le norme ai tuoi collaboratori e visitatori. Tutti i 

cartelli sono personalizzabili. 

 
 
Lotto minimo:  
 

05 pz (anche di soggetti diversi) PREZZO € 31,50 

10 pz (anche di soggetti diversi) PREZZO € 50,00 

15 pz (anche di soggetti diversi) PREZZO € 70,00 

20 pz (anche di soggetti diversi) PREZZO € 90,00 

50 pz (anche di soggetti diversi) PREZZO  € 180,00 

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso nel nostro paese, abbiamo pensato di produrre una 
serie di cartelli segnalatori appositamente per la situazione contingente. 
 
Dimensioni A3 (cm 29,7x42)  - Materiale Forex da 3 mm, dotati di fori e biadesivo sul retro. 
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BARRIERE PROTETTIVE 
 
 

 

 
Schermo mobile da scrivania/reception. 
Dimensione 600x600 mm, provvisto di vano 
passa documenti 300x100 mm, piedi a 
mezzaluna. 
 
Materiale plexiglass incolore da 4 mm. 
 
Fornito in scatola di montaggio 
 
PREZZO € 55,00 

 

 
 

 
Schermo mobile da scrivania/reception. 
Dimensione 1000x660 mm, provvisto di vano 
passa documenti 300x150 mm, piedi a 
mezzaluna. 
 
Materiale plexiglass incolore da 4 mm. 
 
Fornito in scatola di montaggio 
 
PREZZO € 75,00 

 

Schermo mobile da scrivania/reception. 
Dimensione 600x940 mm, provvisto di vano 
passa documenti sagomato 600x740 mm. 
 
Materiale plexiglass incolore da 4 mm. 
 
Fornito in imballo singolo 
 
PREZZO € 75,00 
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KIT DI PROTEZIONE PRECONFEZIONATO 
 
 

 
Composta dai seguenti prodotti: 
 
1 Mascherina FFP2 a filtri sostituibili inclusi 20 filtri di ricambio  
 
1 Kit sanificazione postazione PDL completo di 2 panni microfibra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREZZO € 25,00 
 
 
 
 
 

* Alcuni dei prodotti a catalogo verranno fatturati da aziende partner autorizzate 
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INFORMATION TECHNOLOGY: 

➢ Computer Apple e Windows, Accessori e Software 

➢ Noleggio, Vendita e configurazione Server 

➢ Progettazione reti aziendali 

➢ Installazione e Configurazione Software Gestionali, 

Grafici e Antivirus 

PRINTING SOLUTIONS: 

➢ Noleggio e Vendita Stampanti Office standard e 

avanzate 

➢ Noleggio e Vendita Grandi Formati 

➢ Noleggio e Vendita Stampanti Re-Transfert, Incisoria 

e 3D 

 
 

SOLUZIONI GRANDE FORMATO e STAMPA 3D 

➢ Computer Apple e Windows, Accessori e Software 

➢ Noleggio, Vendita e configurazione Server 

➢ Progettazione reti aziendali 

➢ Installazione e Configurazione Software Gestionali, Grafici e 

Antivirus 

FORNITURA ATTREZZATURA PER UFFICIO 

➢ Vendita Carta e Consumabili 

➢ Vendita Prodotti per la Sanificazione dell’Ufficio 

 
 

Dealer certificato 
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