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•	 l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 
delle aree comuni e di svago

•	 Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione 
dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 Del 22 febbraio 2020 del ministero della Salute nonché alla loro 
ventilazione

•	 occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati 
detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

•	 l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del ministero della salute secondo le modalità ritenute più opportune, può 
organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

•	 l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente protocollo di 
regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in 
commercio. per questi motivi:

•	 Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni 
organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, 
camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’organizzazione 
mondiale della sanità.

b. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione 
del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria

c. È favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’omS (www.who.int)

•	 Spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro

Spese per l’acquisto di:
•	 mascherine, guanti
•	 visiere di protezione e occhiali protettivi
•	 Tute di protezione e calzari
•	 Barriere, pannelli protettivi, tappeti, termometri, termoscanner
•	 Detergenti mani e disinfettanti

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

sanificazione

protezione

Estratto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

l’entrata in vigore del Dl liquidità contiene un ampliamento dell’ambito applicativo del credito d’imposta per le spese 
di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione 
individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici 
e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

L’agevolazione riconosciuta corrisponde ad un credito d’imposta pari al 60% delle spese 
ammissibili sostenute nel corso del 2020 fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun 
beneficiario.

SU RICHIESTA AIRBANK OFFRE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI LAVORATIVI

creDito D’iMposta 60%

creDito D’iMposta 60%

•	 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 per le mani
•	 È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

SPECIALE COVID-19



SPECIALE COVID-19

CODICE DESCRIZIONE
405 004 462 KIT PROTEZIONE COVID-19 • GIORNALIERO

COMPOSIZIONE: 1 mascherina TNT 3 veli, 1 paio di guanti in nitrile, 1 gel igienizzante mani 100 ml.
405 004 463 KIT PROTEZIONE COVID-19 • MENSILE

COMPOSIZIONE: 25 mascherine TNT 3 veli, 25 paia di guanti in nitrile, 2 gel igienizzante mani da 100 ml, 1 detergente 
disinfettante PMC da 750 ml, 1 panno in microfibra

405 004 536 KIT PROTEZIONE COVID-19 PLUS • GIORNALIERO
COMPOSIZIONE: 1 mascherina KN95/FFP2,1 paio di guanti in nitrile, 1 gel igienizzante mani 100 ml

405 004 537 KIT PROTEZIONE COVID-19 PLUS • MENSILE
COMPOSIZIONE: 25 mascherine KN95/FFP2, 25 paia di guanti in nitrile, 2 gel igienizzante mani da 100 ml, 1 detergente 
disinfettante PMC da 750 ml, 1 panno in microfibra

i Kit protezione “CoviD-19” e “CoviD-19 plUS” sono strumenti utili per rispondere al 
“protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” in seguito al decreto del presidente 
del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020.

personalizza il tuo adesivo per i Kit di protezione

KIT PROTEZIONE COVID-19 PRODOTTO AIRBANK

PROTEZIONE INDIVIDUALE
E PRECAUZIONE IGIENICA
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405 004 463

405 004 462

405 004 536

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L’azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preavviso.

405 004 537

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
405 004 465 Guanto in nitrile categoria I • colore Blu Box 50 paia / 100 pz

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
405 004 464 Guanto in nitrile categoria III • colore Blu Box 50 paia / 100 pz

Guanto sintetico monouso in nitrile, ambidestro con bordino, a finitura interna liscia 
ed esterna microruvida sulle punte delle dita, senza polvere. Conforme alla Direttiva 
applicata: regolamento europeo (Ue) 2016/425 del parlamento europeo e del Consiglio 
del 9 marzo 2016 e alla Norma armonizzata UNi eN 420:2010.

Guanto di protezione, monouso polivalente non sterile in “acrylonitrile-butadiene”, un 
polimero di sintesi a basso modulo di elasticità, noto come “nitrile”. Spessore maggiorato 
per un alto livello di protezione e l’impiego in ambienti ad alto rischio. Colore violetto. 

CATEGORIA I

CATEGORIA III

GUANTI NITRILE

PROTEZIONE
INDIVIDUALE

NOTE:
la circolare del ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 specifica che: “dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto” 
anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie ma anche in locali non sanitari potenzialmente contaminati, in cui possono aver soggiornato persone 
affette da CoviD-19. airbank dispone di contenitori adatti per lo smaltimento come i codici 413004456-57-58 - 413004476.



CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
405 004 506 Copriscarpe azzurro Box 100 paia / 200 pz

COPRISCARPE

PROTEZIONE
INDIVIDUALE

SPECIALE COVID-19
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MASCHERINA CHIRURGICA

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
405 004 469 Mascherina 3 veli in TNT c/elastici • 17 x h 9 cm Box 50 pz

mascherina chirurgica monouso. potere filtrante BFe > 99.
Categoria di protezione i ai sensi della direttiva Cee 93/42 - D. lgs 46/97, eN 14683:2019.

PROTEZIONE
INDIVIDUALE

SEMI-MASCHERA CON FILTRO ANTIPOLVERE P3

CODICE DESCRIZIONE
405 004 479* Semi-maschera con FILTRO antipolvere P3
405 004 480 FILTRO di ricambio antipolvere P3 per semi-maschera

la Semi-maschera si compone di:
•	 Semifacciale in gomma stampata in forma anatomica;
•	 Bardatura con attacco a 4 punti in nastro elasticizzato, con poggia nuca in 

polietilene stampato e 4 fibbie rimovibili a regolazione rapida;
•	 Due valvole di espirazione tipo Bv 57 con membrana in gomma protetta da 

coperchio precamera a scatto.
•	 Un raccordo normalizzato secondo norma eN 148-1 per l’utilizzo con filtri a vite 

di peso inferiore a 300 g.
il filtro antipolvere p3 plexTec ed i filtri combinati utilizzano il media antipolvere ad elevate 
prestazioni plexTec che, grazie alla superficie ampliata, aumenta il comfort dell’utilizzatore. 
la riduzione nella resistenza di inalazione migliora la prestazione di filtraggio e la durata, 
permettendo di respirare in modo leggermente più rilassato. Grazie alla tecnologia 
plexTec, le dimensioni degli alloggiamenti dei filtri sono state ridotte, risultando quindi 
più compatte e leggere. ogni filtro ha una durata di circa 40/50 ore in presenza di 
contaminante, se usata a scopo preventivo per il CoviD-19 la durata è maggiore.

*Fino ad esaurimento scorte

PROTEZIONE
INDIVIDUALE

VISIERA PROTETTIVA PARA-SCHIZZI MOBILE

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
405 004 538 Visiera protettiva para-schizzi mobile Box 10 pz

visiera protettiva trasparente e flessibile ecoril peT GaG e fascia in pU ecoespanda. Dotata 
di fascia regolabile, lavabile con alcool. Questa visiera non protegge dall’infezione di virus 
e batteri, ma riduce notevolmente il rischio di trasmissione e contagio. permette di ridurre 
il contatto di viso e vie respiratorie superiori con virus e batteri. indossabile con occhiali. 
ogni box contiene 10 visiere e 10 fasce di ricambio.

PROTEZIONE
INDIVIDUALE
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TAPPETO DECONTAMINANTE
Tappeto decontaminante con indicatore numerico da applicare sui pavimenti per la 
rimozione dello sporco da scarpe e ruote di carrelli.

Stoccaggio: i tappeti decontaminanti devono essere stoccati tassativamente in posizione 
orizzontale e possibilmente sigillati e protetti dal contatto con aria e polvere in luogo 
asciutto pulito e lontano da fonti di calore diretto. Si raccomanda di porre attenzione alla 
prevenzione dell’alterazione del potere adesivo che si produrrebbe qualora la confezione 
fosse lasciata aperta e a contatto con l’umidità o l’eccessivo calore.
Note: latex free – il materiale non produce diossine in caso di incenerimento

CARATTERISTICHE
•	 materiale lDpe
•	 Colore Blu
•	 Confezione Scatole di cartone con 

8 pezzi con 30 strati per ciascun 
tappeto.

•	 Caratteristiche Spessore 50 micron 
± 10%

•	 adesivo 6 g/mq ± 1 g/mq
•	 indicatore da 30 a 1
•	 agente batteriostatico acetato di 

etile
•	 Battericida isotiazolina

TAPPETO PER RIMOZIONE 
BATTERI DA SCARPE E 

RUOTE CARRELLI
CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

417 004 474 Tappeto decontaminante con indicatore numerico • 90 x 115 cm 8 tappeti da 30 fogli cad.

PRECAUZIONE
IGIENICA

Colonnina in acciaio nero, corredata di alloggiamento per un erogatore d’igienizzante 
gel regolabile in altezza. l’unità comprende anche un vano per riporre una confezione 
di guanti o mascherine (non compresi). il funzionamento dell’unità è totalmente 
meccanico. Sarà sufficiente esercitare una lieve pressione sul pedale posto in prossimità 
della base per ottenere una dose d’igienizzante. l’erogazione no touch garantisce 
massima igiene per l’utente, senza che si renda necessario alcun contatto con le mani.
la piantana con pedale è fornita pre-assemblata, comprensiva di sticker adesivi. Una 
soluzione pratica ed efficace da posizionare in esercizi commerciali, uffici, scuole e 
reparti sanitari.

COLONNINA DISPENSER GEL IGIENIZZANTE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
417 004 524 Colonnina dispenser gel igienizzante con pedale 365 x 300 x h 1415 mm

CON PEDALE

GEL IGIENIZZANTE

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
408 004 459 Gel igienizzante disinfettante mani 100 ml

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
408 004 468 Gel igienizzante e disinfettante mani PMC Box 6 flaconi da 500 ml
408 004 473 Gel igienizzante e disinfettante mani PMC 1 flacone da 500 ml

Gel igienizzante mani in boccettino con tappo dosatore. Contiene alcool, olio di lime 
e aloe vera.
Alcool: appartiene al gruppo chimico degli alcoli alifatici, è incolore, limpido di odore 
caratteristico che evapora prontamente. Ha un’azione virucida (DNa e rNa virus).
Olio essenziale di lime: ha notevoli effetti benefici per la pelle grazie alle sue notevoli 
proprietà che lo rendono un ottimo rimedio come antisettico, disinfettante e antivirale.
Aloe vera: possiede proprietà antibatteriche, antisettiche e antinfiammatorie che 
contrastano l’azione di batteri e germi sulla pelle.

Gel igienizzante alcolico ad azione disinfettante per mani. miscela n-propanolo e iso-
propanolo (72.2%). registrazione ministero della Salute.

PRECAUZIONE
IGIENICA

408 004 459 408 004 473
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CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
408 004 467 Detergente disinfettante per superfici PMC Box 12 flaconi da 750 ml
408 004 471 Detergente disinfettante per superfici PMC 1 flacone da 750 ml
408 004 515 Detergente disinfettante per superfici PMC Tanica da 10 L

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
409 004 512 WATERLESS igienizzante 1 flacone da 500 ml

Detergente autoasciugante destinato all’impiego per il controllo di batteri (sia Gram+ 
che Gram-) funghi e virus. può essere usato per preservare ogni superficie lavabile dai 
rischi di contaminazione.
É un presidio medico-chirurgico (pmC) registrato presso il ministero della Salute. È un 
prodotto conforme ai CAM e con performance ambientale certificata EPD.
•	 attività battericida: tutti i batteri gram+ e gram- (tra cui pseudomonas 

aeruginosa, Staphyiloccocus aureus, enterococcus hirae, escherichia coli). 
•	 attività fungicida: aspergillus niger, Candida albicans 
•	 attività virucida: poliovirus type 1, adenovirus type 5

Waterless igienizzante è un liquido di pulizia per superfici, efficace come igienizzante 
contro i microorganismi contaminanti ambientali (immediatamente rimuove comple-
tamente la carica microbica presente sulle superfici ed è in grado di ridurre significa-
tivamente la ricontaminazione microbica superficiale almeno fino a 15 giorni dopo il 
trattamento pulente). Naturale, con olio essenziale di eucalipto, con tensioattivi di ori-
gine vegetale, senza solventi. profumazione eucalipto, intensa e gradevole, balsamica 
e deodorante. intrinsecamente biodegradabile.

SANIFICAZIONE GIORNALIERA 
SCRIVANIE, VETRI, TAVOLI, MONITOR, 

TASTIERE, TABLET, SMARTPHONE

ECO FRIENDLY

DETERGENTI DISINFETTANTI SANIFICANTI

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
408 004 460 Detergente disinfettante sanificante PMC Box 8 flaconi da 750 ml
408 004 461 Detergente disinfettante sanificante PMC 1 flacone da 750 ml

Disinfettante formulato unendo all’ottimo potere disinfettante del sale d’ammonio 
quaternario la forza sinergica dell’eDTa, della monoetanolammina e di un tensioattivo non 
ionico con spiccate proprietà detergenti riduce le operazioni di detersione e disinfezione 
delle superfici ed attrezzature in un unico passaggio. Non è corrosivo ed agisce sia sui 
batteri gram + e gram - che sui miceti. È pronto all’uso, pulisce e disinfetta velocemente, 
non lascia odori ne aloni ed è facilmente risciacquabile.

CLORO +

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
408 004 466 Detergente disinfettante sgrassante cloroattivo PMC Box 12 flaconi da 1 L
408 004 472 Detergente disinfettante sgrassante cloroattivo PMC 1 flacone da 1 L
408 004 507 Detergente disinfettante sgrassante cloroattivo PMC Tanica da 10 L

Detergente disinfettante sgrassante a effetto deodorante particolarmente efficace 
per disinfettare pavimenti, rivestimenti, sanitari, rubinetterie, acciaio, servizi igienici e 
spogliatoi. È un presidio medico-chirurgico (pmC) registrato presso il ministero della 
Salute, prodotto conforme ai Cam e con performance ambientale certificata epD. 
idoneo all’impiego nei protocolli ministeriali anti-ebola. Da diluire.

SANIFICAZIONE GIORNALIERA 
PAVIMENTI E BAGNI

408 004 461 408 004 471

409 004 512

PANNO IN MICROFIBRA
CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

 402 004 478 Panno in microfibra 30x40 cm Box da 20 pz

PULIZIA GIORNALIERA
E SANIFICAZIONE
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NEBULIZZATORI IN POLIETILENE
Nebulizzatori manuali adatti per una vasta gamma di prodotti chimici industriali / agenti sgrassanti e altri liquidi compresi oli, 
kerosene, prodotti chimici e solventi compatibili con polietilene a bassa densità.

416 002 526
Nebulizzatori con valvola limitatrice di 
pressione industriale, tracolla, lancia 
in acciaio iNoX telescopica e ugello 
regolabile.

416 002 527
Nebulizzatore a zaino con pompa, valvola 
limitatrice di pressione, lancia in acciaio 
iNoX telescopica e ugello regolabile.

416 002 528
Nebulizzatore a zaino con pompa, valvola 
limitatrice di pressione, lancia in acciaio 
iNoX telescopica e ugello regolabile.

NEBULIZZATORI IN ACCIAIO VERNICIATO

CODICE DESCRIZIONE CAPACITà PRESSIONE MASSIMA
416 001 600 Nebulizzatore in acciaio verniciato • 400 x 310 x h 700 mm 16 L 7 bar

416 001 601 Nebulizzatore in acciaio verniciato • 370 x 340 x h 820 mm 24 L 7 bar
416 001 602 Nebulizzatore in acciaio verniciato • 400 x 430 x h 1020 mm 40 L 5 bar

Serbatoi in acciaio verniciato per la nebulizzazione di detergenti, oli lubrificanti a bassa densità.
Funzionamento autonomo dopo immissione di aria compressa da 3 a 7 bar.
portata dipendente dall’ugello utilizzato.
Tutti i modelli adottano una valvola tarata a max. 7 bar .
attacco: m 1/4” BSp.

416 001 600
Nebulizzatore in acciaio verniciato dotato 
di serbatoio (16 l). Completo di tubo 
spiralato (lunghezza 7,5 m), pistola e 
lancia.

416 001 601
Nebulizzatore in acciaio verniciato dotato 
di serbatoio (24 l). Completo di tubo 
spiralato (lunghezza 7,5 m), pistola e 
lancia.

416 001 602
Nebulizzatore in acciaio verniciato dotato 
di serbatoio (40 l). Completo di tubo 
spiralato (lunghezza 7,5 m), pistola e 
lancia.

CODICE DESCRIZIONE CAPACITà PRESSIONE
416 002 526 Nebulizzatore in polietilene • 220 x 220 x h 570 mm 9 L 0,4 MPa

416 002 527 Nebulizzatore in polietilene • 410 x 170 x h 610 mm 16 L 0,3 MPa

416 002 528 Nebulizzatore in polietilene • 410 x 200 x h 610 mm 20 L 0,3 MPa

DISINFEZIONE E 
SANIFICAZIONE AMBIENTI

DISINFEZIONE E 
SANIFICAZIONE AMBIENTI
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CODICE DESCRIZIONE CAPACITà
416 004 500 Nebulizzatore elettrico carrellato • 460 x 360 x h 900 mm 55 L

416 004 501 Nebulizzatore elettrico carrellato • 440 x 450 x h 1100 mm 110 L

Contenitore dotato di ruote posteriore per facilitarne lo spostamento. pompa elettrica 
a membrana 12v, portata 8,3 l/min, pressione massima 4.8 bar. Ciclo di lavoro continuo, 
pressostato Honeywell miCro SWiTCHTm. membrana in SantopreneTm e valvole in 
viton® resistente agli agenti chimici. 4,5 m di tubo. lancia di erogazione in alluminio 
con pistola. portata 9m in orizzontale + 6m in verticale. Cavo elettrico con pinze per il 
collegamento alla batteria di alimentazione (esempio batteria del mezzo), e interruttore.

DISINFEZIONE E 
SANIFICAZIONE AMBIENTI

SISTEMI DI CONTENIMENTO PORTATILI
Sistema di contenimento portatile in pvC per la protezione contro perdite e fuoriuscite di 
grandi portate. innovativo prodotto caratterizzato da design leggero e unico che lo rende 
facile da montare e sempre pronto all’uso. l’abbondante capienza lo rende idoneo ad 

ospitare camion, cisterne e carrelli elevatori.
Composto da un unico pezzo, facile e veloce da montare senza l’utilizzo di 
ulteriori attrezzi, è leggero e portatile.

i supporti laterali sono rinforzati con stecche rigide in pvC. resistente a 
combustibili, a soluzioni di acidi, alcali, sali e composti organici disciolti in acqua.

risponde alle regolamentazioni per il contenimento secondario richieste dalla maggior 
parte delle applicazioni industriali o militari.

CODICE DESCRIZIONE VOLUME DI RACCOLTA
410 003 296 Sistema di contenimento portatile • 1200 x 1200 x h 200 mm 290 L

410 003 297 Sistema di contenimento portatile • 1200 x 1800 x h 200 mm 430 L

410 003 298 Sistema di contenimento portatile • 2000 x 2000 x h 305 mm 1.200 L

410 000 549 Sistema di contenimento portatile • 3000 x 3000 x h 305 mm 2.700 L

410 000 550 Sistema di contenimento portatile • 3000 x 7900 x h 305 mm 7.200 L

410 000 551 Sistema di contenimento portatile • 3600 x 10900 x h 305 mm 12.000 L

410 000 552 Sistema di contenimento portatile • 3600 x 15200 x h 305 mm 16.500 L

410 000 553 Sistema di contenimento portatile • 4200 x 16400 x h 305 mm 21.000 L

410 000 554 Sistema di contenimento portatile • 4200 x 20100 x h 305 mm 29.400 L

È poSSiBile realiZZare SiSTemi Di CoNTeNimeNTo iN poliUreTaNo

GUARDA IL VIDEO:

LAVAGGIO ATTREZZATURE 
E MEZZI CONTAMINATI
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CONTENITORE IN CARTONE PER RIFIUTI INFETTIVI 
OMOLOGATO ADR

CONTENITORE IN POLIPROPILENE PER RIFIUTI 
SANITARI OMOLOGATO ADR

CODICE DESCRIZIONE CAPACITà CONFEZIONE

413 004 476 Contenitore in cartone per rifiuti pericolosi omologato ADR. 
Completo di sacchetto e fascetta • 350 x 250 x h 435 mm

40 L 65 pz

413 004 456 Contenitore in cartone per rifiuti pericolosi omologato ADR. 
Completo di sacchetto e fascetta • 377 x 278 x h 542 mm

60 L 65 pz

413 004 457 Contenitore in cartone per rifiuti pericolosi omologato ADR. 
Completo di sacchetto e fascetta • 350 x 350 x h 650 mm

80 L 65 pz

CODICE DESCRIZIONE CAPACITà

413 004 458
Contenitore in polipropilene giallo per rifiuti sanitari, omologato ADR.

Chiusura definitiva
Omologa ADR 3H2/Y32/S • Dim.Sup. 418 x 310 Dim.Inf. 347 x 245 h 575 mm

63 L

413 002 957 Contenitore per rifiuti ospedalieri (aghi, taglienti e rifiuti speciali)
418 x 310 x 373 mm

30 L

413 003 093 Contenitore per rifiuti ospedalieri (aghi, taglienti e rifiuti speciali)
Ø 220 x h 203 mm

6,7 L

Contenitori per rifiuti speciali, costruiti con cartone ondulato di ottima qualità o in 
polipropilene e corrispondono perfettamente alle caratteristiche qualitative e dimensionali 
dei prototipi omologati dall’istituto BvT e conformi alla normativa aDr vigente.
Hanno superato tutte le prove necessarie per ottenere l’omologazione richiesta dalla 
normativa vigente in materia di raccolta e trasporto di rifiuti sanitari pericolosi a rischio 
infettivo. all’interno del contenitore si trova un sacco in polietilene chiudibile con l’apposita 
fascetta in dotazione. il coperchio è dotato di una chiusura provvisoria e definitiva tale 
da garantire la non fuoriuscita di materiale anche in caso di cadute. i contenitori sono 
omologati per tutti i tipi di trasporto: via terra, via ferroviaria, via mare e via aerea.

Nel settore ospedaliero/farmaceutico, c’è il bisogno di contenitori in plastica per ri-
fiuti speciali pericolosi che siano qualitativamente superiori. i rifiuti speciali soggetti 
al contenimento possono essere molto pericolosi a causa della loro natura infettiva e 
potenzialmente contagiosa, è per questo motivo che questi contenitori in plastica per 
rifiuti speciali e pericolosi sono realizzati per smaltirle questi materiali in tutta sicurezza. 
vengono utilizzati solo i migliori materiali nella produzione di questi imballi, come il 
polipropilene (pp), grazie al quale i contenitori in plastica per rifiuti speciali e pericolosi 
possono essere smaltiti tramite termodistruzione con la massima sicurezza.

SMALTIMENTO 
MATERIALE INFETTO O 

POTENZIALMENTE INFETTO

SMALTIMENTO 
MATERIALE INFETTO O 

POTENZIALMENTE INFETTO

SMALTIMENTO DPI:
le recenti disposizioni normative in materia di contenimento dell’emergenza CoviD-19 non esplicitano le modalità di gestione dei Dpi (intesi come 
mascherine e guanti) utilizzati in questo periodo in luoghi di lavoro, diversi dalle strutture sanitarie o assimilate, ove non si siano riscontrati casi di 
persone affette dalla malattia.
la circolare del ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 specifica che: “dopo l’uso, i Dpi monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente 
infetto” anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati. ma 
anche in questo caso ci si riferisce a locali dove hanno soggiornato persone affette da Coronavirus.
Ne consegue che, qualora ci siano una o più persone potenzialmente infette oppure si optasse per una gestione maggiormente cautelativa, bisognerà 
far riferimento al Decreto n° 254 di cui sopra e i rifiuti dovranno essere contenuti e smaltiti secondo quanto contenuto all’interno dello stesso Decreto 
come “rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo”. a questi rifiuti 
dovrebbe essere attribuito il codice Cer/eer 18.01.03, e sono definiti nel Decreto come: «i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, 
n. 22 [oggi D.lgs. 152/2006], prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio 
quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. 
Sono esclusi gli assorbenti igienici»



SPECIALE COVID-19

10 Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L’azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preavviso.

•	Dimensioni: 660 X 600 x h 1360 mm
•	ruote gommate Ø 200 mm
•	Diametro bombole: 140 - 250 mm

CODICE DESCRIZIONE
414 003 779 Carrello per 1 bombola da 10, 20, 30 ,40 ,50 L

CARRELLO PER 1 BOMBOLA DA 10, 20, 30, 40, 50 LITRI

•	Dimensioni: 700 x h 1380 mm
•	ruote gommate Ø 400 mm

CODICE DESCRIZIONE
414 003 812 Carrello per 2 bombole da 40/50 L

CARRELLO PER 2 BOMBOLE DA 40/50 L

CARRELLI PORTABOMBOLE
Tutta la gamma di carrelli portabombole è dotata di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva macchine 2006/42/Ce.

TRASPORTO BOMBOLE
DI OSSIGENO

TRASPORTO BOMBOLE
DI OSSIGENO



SPECIALE COVID-19
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OLIV SORB
Assorbente vegetale, profumato, per liquidi biologici.
 
oliv SorB è una polvere assorbente speciale per la rimozione igienica di varie 
sostanze liquide o semi-liquide dalle superfici, permette infatti l’assorbimento e il 
successivo corretto smaltimento dei fluidi corporei, in luoghi come scuole, asili nido, 
case di riposo, trasporti pubblici, aerei ecc.
oliv SorB è indicato anche per l’assorbimento di liquidi odorigeni non pericolosi 
come ad esempio oli per il riscaldamento.
Grazie alla profumazione naturale, i cattivi odori vengono eliminati.

PUNTI DI FORZA

•	 Alta capacità di assorbimento

•	 Blocca la propagazione di 
cattivi odori

•	 Facilità di utilizzo

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO ASSORBIMENTO MEDIO BOx
402 004 243 Assorbente in polvere universale OLIV SORB Flacone da 300 g 0,14 L

402 004 244 Assorbente in polvere universale OLIV SORB 15 flaconi da 300 g 2,10 L

PRODOTTO AIRBANK

UTILIZZO
•	 vigili del fuoco
•	 aziende ospedaliere
•	 laboratori privati
•	 veterinari
•	 industrie alimentari

CARATTERISTICHE
•	 Non tossico
•	 Non contiene coloranti
•	 Non infiammabile

ECO FRIENDLY

Prodotto con elevata performance di assorbimento e ritenzione di 
liquidi

ROTOLO SUPER ASSORBENTE 
UNIVERSALE

particolarmente indicato per esigenze di elevato assorbimento di acqua, acqua salata, 
sangue, liquidi alimentari. È costituito da 2 strati di TNT di cellulosa con all’interno 
poliacrilato di sodio reticolato.
al contatto con i fluidi, la polvere granulare si trasforma in un gel con elevata ritenzione, 
in quanto l’assorbimento è basato su un processo chimico-fisico.
Utilizzato nelle industrie alimentari, industrie medico-farmaceutiche, ospedali e imprese 
funebri.SUPER

ASSORBENTE
UNIVERSALE

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO MEDIO
402 004 109 Rotolo SUPER ASSORBENTE universale • 1,3 x 25 m • 1 pezzo box 36 L/mq
402 004 110 Panno SUPER ASSORBENTE universale • 1,3 x 1 m • 1 pezzo box 36 L/mq

PRODOTTO AIRBANK

GUARDA IL VIDEO:

PRODOTTO PER ASSORBIRE 
FLUIDI CORPOREI 

POTENZIALMENTE INFETTI 
DI PICCOLE ENITà

PRODOTTO PER ASSORBIRE 
FLUIDI CORPOREI 

POTENZIALMENTE INFETTI 
DI GRANDI ENITà



AIRBANK srl
via luigi Bay 
29121 piaCeNZa
Tel. +39 0523 763134 
Fax +39 0523 763144
email: info@airbank.it 

EMERGENZE AMBIENTALI

335-6342402
365 giorni/anno 24 ore/giorno

#ripartiamoinsicurezza

www.airbank.it


