prodotti per
emergenza covid
Condizioni economiche riservate esclusivamente agli avvocati
iscritti all’Ordine degli Avvocati di Milano

Filtrante in grafene con proprietà antibatteriche e antivirali

Canone di noleggio a partire da € 25,00/mese

Sconto 18% da listino

Purificatore d’aria AeraMax PRO AMII

Mascherina FFP2 pieghevole con rivestimento in grafene

Purificatore d’aria che garantisce fino a 5 ricambi aria/ora in ambienti fino a 25
m2. Modalità di installazione: a terra. Dimensioni area d’azione: da 0 a 25 mq.
Tipi di filtro: HEPA Carbone, True HEPA. Indicatore di cambio filitri. Dimensioni
566 x 348 x 102 mm. Peso 4,8 kg. Tecnologia PlasmaTrue. Scocca con chiusura
anti-vandalo con serratura e chiave.

Mascherine FFP2 composta da 4 strati filtranti, di cui il più interno rivestito da
uno speciale strato di grafene naturale, che ne conferisce caratteristiche batteriostatiche ed antimicrobiche. Dotata di stringinaso modellabile in alluminio e
doppio elastico auricolare dotato di laccio regolatore, per il massimo confort.
Confezione da 40 mascherine, imbustate a coppie per garantire il miglior livello di igiene del prodotto prima dell’uso.

codice

codice

117704NOL

139782

Sconto 18% da listino

Sconto 18% da listino

Mascherina chirurgica tipo II - colore nero

Mascherina chirurgica 3 veli - tipo II R

Mascherina chirurgica dispositivo medico registrato di tipo II (UNI EN
14683:2019) composta da tre strati di tessuto non tessuto inodore, con filtro ad
alta efficienza (99%), morbida, priva di fibre di vetro, ipoallergenica, anti-macerante e con buona permeabilità all’aria. Elastico tubolare auricolare e stringi-naso regolabile in alluminio. Misure standard per adulto, colore nero. Confezione contenente 5 buste da 10 mascherine.

Mascherina chirurgica in colore bianco e azzurro realizzata in tessuto non tessuto a 3 veli. Dotata di fascette elastiche in poliestere/elastomero. Conforme
alle normative 93/42/CEE - EN 14683:2019 Tipo II R, efficienza di filtrazione
batterica maggiore del 98% e protezione da spruzzi di liquido e droplet .
Confezione 50 pezzi.

codice

codice

139785

137640
Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore
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Sconto 18% da listino

Sconto 18% da listino

Derma gel igienizzante mani Rossetto - 400 ml

Derma gel igienizzante mani Rossetto - 500 ml

Un flacone dai lineamenti eleganti racchiude 400 ml di soluzione gel igienizzante mani profumato. Grazie ad un’estetica pulita e lineare questo dispenser
può essere posizionato in qualsiasi ambiente, dalla reception alla sala meeting
senza risultare un oggetto stonato nel contesto.
Con una semplice pressione del pulsante erogatore, la fuoriuscita del gel permette un’efficace pulizia delle mani con effetto battericida, rilasciando sulla
pelle un piacevole profumo. Dermatologicamente testato, agisce rapidamente
senza necessità di risciacquo.

Gel igienizzante per le mani a base alcolica, con azione immediata: basta versare poche gocce sul palmo della mano e sfregare no a coprire l’intera supercie
per ottenere in pochi istanti una pelle asciutta e igienizzata, senza bisogno di
risciacquo. Flacone da 500 ml con erogazione tramite tappo a pressione.

codice

codice

139778

129094

Sconto 18% da listino

Sconto 18% da listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Derma gel igienizzante mani Rossetto
- 80 ml

Derma gel igienizzante mani Rossetto
- 5 litri

Detergente disinfettante Rossetto
5 kg

Gel igienizzante per le mani a base alcolica. Agisce
in pochi secondi. Pratico in ogni situazione in cui si
desidera pulire e igienizzare le mani. Se ne consiglia l’uso quando non si dispone di acqua e sapone
(in viaggio, sui mezzi pubblici, dopo aver toccato
denaro, ecc.).

Gel igienizzante per mani a base alcolica. Agisce
rapidamente. Non necessita di risciacquo. Asciuga
rapidamente lasciando un delicato e piacevole profumo. Dermatologicamente testato. Tanica da 5 litri nel formato salva-spazio sovrapponibile. Ideale
per la ricarica di dispenser.

Detergente igienizzante liquido ad azione deodorante con sali quaternari di ammonio. Impiegabile
in qualsiasi tipo di ambiente e superficie dove è
richiesta, oltre ad una energica azione pulente,
anche una sicura igiene ed eliminazione dei cattivi
odori. Lascia nell’ambiente una fresca nota profumata, tanica da 5 kg con pratico tappo dosatore a
sistema apri e chiudi, imballo da 4 flaconi.

codice

codice

codice

137627

129673

115808

Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore
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rossetto: Un partner unico
Rossetto, leader in Italia nella fornitura integrata di soluzioni per l'ufficio e per il lavoro,
è dal 1958 il partner professionale di chi esige servizi efficienti, prodotti di qualità e
attenzione al dettaglio, all'ambiente e alle persone.

Aiutiamo le persone a
migliorare l’ambiente di lavoro
fornendo servizi esclusivi
e prodotti innovativi – dal
noleggio delle stampanti ai
dispositivi per la protezione
individuale, dalla cancelleria
all’arredamento, dagli articoli
per la pulizia alla regalistica
aziendale – perseguendo
obiettivi di efficienza, qualità
ed etica professionale

Technology

I prodotti più innovativi per la gestione digitale
del tuo business e della tua giornata lavorativa

STATIONERY

Soluzioni di cancelleria per la tua scrivania, selezionate tra i migliori prodotti nazionali ed internazionali

furniture

La selezione delle migliori soluzioni di mobili ed
accessori per allestire ogni tipo di spazio lavorativo, dall’ufficio alle aree produttive, con un
servizio “chiavi in mano”

facility

Tutto il necessario per vivere al meglio l’ambiente lavorativo, dal cleaning alla sicurezza, dall’imballo alla break-room

Perchè scegliere Rossetto
Rossetto lavora a fianco dei
propri clienti – con attività
mirate per l’analisi degli obiettivi e delle specifiche esigenze
– progettando soluzioni esclusive per la fornitura di servizi e
prodotti che possano migliorare ogni ambiente di lavoro, sia
esso un ufficio, una mensa o un
reparto produttivo.

L’esperienza e la professionalità
maturate in oltre sessant’anni
di attività, permettono di offrire orientamento all’innovazione con un know-how unico nel
settore.

Attenzione al dettaglio, rigorosità operativa e centralità
della persona sono i driver che
influenzano l’approccio di Rossetto, al fine di perseguire una
vision di eccellenza nel servizio
e di relazione con il cliente, con
un’efficienza garantita e misurata.
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GBR Rossetto S.p.A.
Sede legale
Via E. Fermi 7/9
35030 Rubano (PD)
Showroom di Bologna
Via Stalingrado 71/7
40128 Bologna
Showroom di Milano
Via Copernico, 8
20125 Milano

