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Prodotti per il vostro sistema di protezione 
Gehrig Group SA 

Gehrig Group propone numerosi prodotti e soluzioni per la messa in atto di efficaci misure di prevenzione e il 
mantenimento degli standard d’igiene in azienda. Prezzi esclusa IVA e spedizione. Fino a esaurimento scorte. 

da 500.- Franko house delivery. 

  

Siamo a vostra disposizione.  

0800 44 77 77 (numero gratuito per la Svizzera, giorni feriali)  
chimica@gehriggroup.ch  
 
 

PRECONFEZIONAMENTO POSATE | Confezionamento contactless e igienico 
 
Confezionatrice per posate CPM-600 Prezzo su richiesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPENSER PER SAPONE E DISINFETTANTE | Pulizia e disinfezione contactless 
 
Dispenser mobile RX 5 T da 500 ml, contactless 
Cod. art. OPT4401117 CHF 205.- 
 

 
 

 

Set per punto igiene E AFP IMP T A 24/SH T 
Cod. art. OPT1420163 manuale CHF 541.- 
Cod. art. OPT1420164 contactless CHF 854.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispenser contactless da tavolo o per montaggio a parete o su colonna: 
Apparecchio da tavolo adatto per disinfettante, gel a base alcolica, saponi o lozioni liquide in euroflacone da  
500 ml (non incluso). Plastica, con pompetta DHP monouso, facile sostituzione della pompetta con estrazione  
sul lato frontale, dosaggio 1,0 -1,5 ml/prelievo, con 4 batterie a celle C.  

Disponibili come opzione: Colonna per montaggio stand alone (ad es. per le sale di ingresso), pannello posteriore 
per montaggio a parete 

Pompetta dosatrice: pompetta monouso in DHP riciclabile 
Recipiente:   per euroflacone standard da 500 ml 
Dimensioni (L x H x P):  102 x 269 x 142 mm (158 mm con pannello posteriore) 

Colonna in acciaio inox con dispenser per disinfettante, 1.000 ml: 

Stabile colonna in acciaio inox con rivestimento anti-impronta; dispenser per disinfettante a erogazione manuale o 
contactless con vaschetta di raccolta abbinata.  

Disponibile come opzione: portadocumenti a innesto 

Dimensioni (L x H x P): 350 x 1.120 x 330 mm 

Miglior livello di igiene possibile 
Minimo rischio di contaminazione 
 
Flessibilità a livello di personale 
Impiego efficiente del personale ridotto 
 
Buona reputazione come datore di lavoro 
Minore sforzo fisico sul posto di lavoro 
 
Economicità 
Minori costi di personale, ammortamento rapido 
 

mailto:chimica@gehriggroup.ch
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Dispenser per disinfettante PRAESIDIO (contactless, 1.000 ml) 
Cod. art. OPT1422021  CHF 1’326.- 
 

 
 
 

 
Colonna PRAESIDIO stand alone per dispenser di disinfettante PRAESIDIO 
Cod. art. OPT1421051  CHF 632.- 
 

 
 

CARTUCCE PER RICARICA | Igiene garantita 
 
Disinfettante igienico mani Aqualyt Alcodes (cartuccia) 
1 scatola con 6 confezioni da 1’000 ml CHF 75.- 
Cod. art. 913926 Prezzo per pezzo:  CHF 12.50.- 

1 scatola con 12 confezioni da 500 ml CHF 79.- 
Cod. art. 913927 Prezzo per pezzo:  CHF 6.58.- 

 
 

 

Crema sapone Aqualyt Sapo (cartuccia) 
1 scatola con 6 confezioni da 1’000 ml CHF 32.- 
Cod. art. 913916 Prezzo per pezzo:  CHF 5.33.- 

1 scatola con 12 confezioni da 500 ml CHF 36.- 
Cod. art. 913917 Prezzo per pezzo:  CHF 3.- 

 

  

Caratteristiche: 

Soluzione a base alcolica pronta per l’uso, per la disinfezione igienica delle mani. Efficace contro batteri, 
micobatteri, funghi (candida) e virus influenzali (ad es. H1N1) 

Titolare dell’omologazione: CPID 305125-15 

Caratteristiche: 

Crema sapone per tutti i dispenser ricaricabili. Sapone delicato liquido dal profumo fresco per la cura della mani.  
Non secca la pelle grazie al pH dermocompatibile. Adatto per il lavaggio frequente delle mani.  

Dispenser per disinfettante contactless, 1.000 ml: 

Dispenser per disinfettante mani a base alcolica in acciaio inox satinato, sportello verniciato a polvere bianco 
(RAL 9010), richiudibile, erogatore a spruzzo con vaschetta di raccolta integrata, finestrella per controllo del 
livello, supporto per flacone di ricambio, batteria a lunga durata, incl. flacone vuoto n HDPE e 5 batterie alcaline D, 
anche per montaggio a parete. 

Pompetta dosatrice:  pompetta in acciaio inox lavabile in autoclave con ugello di spruzzo a cono, dosaggio 
regolabile (ca. 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 ml/prelievo) 

Recipiente: Euroflacone standard da 1000 ml, anche riempibile a piacere 

Dimensioni (Lx AxP): 506 x 334 x 174 mm 

Colonna PRAESIDIO stand alone 

Colonna in acciaio inox regolabile su 5 altezze diverse, da 86 a 120 cm. 
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IGIENE DELLE MANI | Cura e igiene fuori casa 
 
Crema mani, 1 scatola da 24 flaconi, 100 ml CHF 129.- 
Cod. art. 913931 Prezzo per pezzo:  CHF 5.37.- 

 
 
 

 

Disinfettante per mani, 1 scatola da 50 flaconi, 100 ml CHF 199.- 
Cod. art. 913924 Prezzo per pezzo:  CHF 3.98.- 

 

 
 
 

 
PROTEZIONE PER GLI OCCHI | Protezione a uso professionale contro le lesioni oculari 

 
Flacone-doccetta con supporto per parete 
Cod. art. 0660 Completo di supporto per parete  CHF 57.- 
Cod. art. 0661 Flacone-doccetta di ricambio  CHF 40.- 

  
 

 

Occhiali protettivi 
Cod. art. 0672 CHF 24.- 

 
 

MASCHERINE PROTETTIVE | Protezione sul posto di lavoro e fuori casa 
 
Mascherina a uso medico tipo II R (scatola da 50 pz.) 
Cod. art. 55873 

CHF 15.50 
 
 

 
 
 

  

Caratteristiche: 
Occhiali protettivi in plastica blu, lente panoramica con rivestimento duro in policarbonato, trasparente, anti-
appannamento, molto resistente ai graffi,  
con protezione laterale integrata. 
 

 Stanghette regolabili in lunghezza e altezza 

Caratteristiche: 

Le doccette per occhi della nostra gamma per il primo soccorso consentono di sciacquare rapidamente gli occhi 
anche in assenza di lavabo e acqua. Per lavare via corpi estranei o sostanze chimiche in caso di emergenza.  

Caratteristiche: 

Per mani molto screpolate. Con Dexpantenolo.  

PREZZO 
BASSISSIMO 

Caratteristiche: 

Disinfettante GEL per mani a base alcolica. PREZZO 
BASSISSIMO 



 4/6 – Sistema di protezione | Gehrig Group SA   

Salvo errori e omissioni. Prezzi IVA esclusa, trasporto e montaggio. Non cumulabile con altre promozioni e sconti. Le illustrazioni possono differire dall'originale 
  

 

GUANTI PROTETTIVI | Guanti di qualità per diversi impieghi 
 

Guanti protettivi Semperguard in nitrile, senza talco 
 

       Misure/prezzi: 
Misura  M  (cod. art. 55178.1)      CHF 21.85 / scatola da 100 pz. 
Misura  L   (cod. art. 55179.1)      CHF 23.25 / scatola da 100 pz. 
Misura  XL (cod. art. 55208.1)      CHF 21.90 / scatola da   90 pz. 

 
 

ACCESSORIO PER MANIGLIE | Apertura e chiusura delle porte con l’avambraccio 
 
Accessorio per maniglie 
Cod. art. 04 0489 08522 8100 CHF 33.50 

 
 

DISINFETTANTI E SAPONI | Igiene perfettamente sicura 
 
Disinfettante igienico mani Aqualyt Alcodes (tanica) 
Tanica da 5 kg  
Cod. art. 913925 CHF 59.- 
 

 
 

 

Aqualyt Alcodes, 15x bottiglie da 1’000 ml per la disinfezione delle mani con dispenser a pompa  
1 scatola con 15 confezioni da 1’000 ml CHF 129.- 
Cod. art. 913928 Prezzo per pezzo: CHF 8.60.- 
 

 
  

Accessorio maniglia per l’avambraccio: 

Data l’attuale situazione, FSB propone uno speciale accessorio per maniglie che consente di aprire e chiudere le 
porte con l’avambraccio.  

 Adatto per tutte le maniglie in commercio di diametro compreso tra 18 e 25 mm 

 Ccon viti e dadi a bussola per un montaggio sicuro 

 Si consigliano 2 pezzi per ciascuna porta (interno ed esterno) 

Avvertenza: Il montaggio deve essere effettuato con cura e a regola d’arte per evitare di danneggiare le superfici. 
L’accessorio per maniglie non è adatto per porte di emergenza. Non è prevista la sostituzione dell’articolo.  

Caratteristiche: 

Soluzione a base alcolica pronta per l’uso, per la disinfezione igienica delle mani. Efficace contro batteri, 
micobatteri, funghi (candida) e virus influenzali (ad es. H1N1) 

Titolare dell’omologazione: CPID 305125-15  

Caratteristiche: 

Contenuto della bottiglia 1’000 ml. Soluzione pronta all'uso a base di alcol per la disinfezione igienica delle 
mani. Efficace contro batteri, micobatteri, funghi (Candida) e virus dell'influenza (ad esempio H1N1). 

Titolare dell'autorizzazione: CPID 305125-15 

PREZZO 
BASSISSIMO 
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Aqualyt Alcodes, 12x bottiglie da 500 ml per la disinfezione delle mani con dispenser a pompa 
1 scatola con 12 confezioni da 500 ml CHF 79.- 
Cod. art. 913923 Prezzo per pezzo: CHF 6.58.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Disinfettante per superfici Aqualyt Desipur O (tanica) 
con 1 flaconi spray vuoti 
Tanica da 10 l  
Cod. art. 913416 CHF 79.- 
 

  
 

DISINFETTANTI E SAPONI | Igiene perfettamente sicura 
 

Disinfettante per superfici Aqualyt 840 a base alcolica (tanica), con 1 flaconi spray vuoti 
Tanica da 10 l  
Cod. art. 913418 CHF 59.- 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Crema sapone Aqualyt Sapo (tanica) 
Tanica da 10 l  
Cod. art. 913915 CHF 39.- 
 

 
  

Caratteristiche: 

Disinfettante a base alcolica pronto per l’uso, per la disinfezione rapida di apparecchiature e superfici di 
lavoro. Non è necessario risciacquare la superficie.  

 

Caratteristiche: 

Aqualyt Desipur O è una soluzione disinfettante per superfici a base di perossido di idrogeno, pronta per 
l’uso. Efficace per combattere virus influenzali, il coronavirus, batteri e lieviti.  

Titolare dell’omologazione: CPID 343729-21 

Caratteristiche: 

Crema sapone per tutti i dispenser ricaricabili. Sapone delicato liquido dal profumo fresco per la cura della 
mani. Non secca la pelle grazie al pH dermocompatibile. Adatto per il lavaggio frequente delle mani. 

Caratteristiche: 

Contenuto della bottiglia 500 ml. Soluzione pronta all'uso a base di alcol per la disinfezione igienica delle 
mani. Efficace contro batteri, micobatteri, funghi (Candida) e virus dell'influenza (ad esempio H1N1). 

Titolare dell'autorizzazione: CPID 305125-15 
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DETERGENTE IGIENIZZANTE | Massima pulizia della lavastoviglie 
 
Aqualyt HSR / Detergente igienizzante per lavastoviglie 
1 scatola con 4 confezioni da 1 kg  
Cod. art. 913111 CHF 80.- 
 Prezzo per pezzo:  CHF 20.- 

 
 
 

 

Siamo a vostra disposizione.  

0800 44 77 77 (numero gratuito per la Svizzera, giorni feriali)  
chimica@gehriggroup.ch 

Caratteristiche: 

Aqualyt HSR è una polvere alcalina contenente cloro per l’igienizzazione settimanale dell’interno 
lavastoviglie, con effetto candeggiante. Rimuove incrostazioni e residui all’interno della lavastoviglie. Adatta 
anche per pulire a fondo e rimuovere residui di tè e caffè. 

mailto:chimica@gehriggroup.ch

