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Preveniamo insieme
 

Gentile cliente,
continua l'impegno di SimeVignuda a fianco dei nostri
clienti. "Preveniamo insieme" è la campagna lanciata da
SimeVignuda nei propri punti vendita: regole,
raccomandazioni e comportamenti per limitare la possibilità
di trasmissione del virus.
 
 
 
 
 
 
 
 
Rimaniamo sempre  raggiungibili via email, telefono o web.
 

Aggiornamenti sempre disponibili su
www.simevignuda.it

Ed. #4 giugno 2020
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Fonte: OMS

#fermiamoilcontagio

Prevenire la diffusione del COVID-19 in

7 PASSAGGI

Lava frequentemente le mani

Tossisci e starnutisci nella piega del gomito o in un
fazzoletto monouso

Evita di toccarti occhi, naso e bocca

Evita i luoghi affollati e il contatto ravvicinato
con persone che presentano febbre o tosse

Se non ti senti bene, rimani a
casa

In caso di febbre, tosse e
difficoltà respiratorie,

telefona al tuo medico il
prima possibile

Reperisci informazioni da
fonti accreditate
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Ti ricordiamo che SimeVignuda offre
l'esclusivo servizio di 

doppia consegna giornaliera. 
 

Verifica con il tuo consulente commerciale SimeVignuda se la tua zona è
coperta dal servizio.

Il tuo agente Simevignuda è
sempre a tua disposizione via
telefono o email.

Ordina & ricevi: con SimeVignuda non
serve recarsi in magazzino!

Se hai bisogno di una visita in
cantiere o in ufficio chiama per

concordare l'appuntamento.

Ed. #4 giugno 2020
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Email rapide per ordini:

VERONA (SI01) : vendite.si01@gruppocomet.it
 
LEGNAGO VR (SI03) : vendite.si03@gruppocomet.it
 
VICENZA (SI04) : vendite.si04@gruppocomet.it
 
PADOVA (SI06) : vendite.si06@gruppocomet.it
 
ROVERETO TN (SI07): vendite.si07@gruppocomet.it
 
THIENE VI (SI08) : vendite.si08@gruppocomet.it
 
TRENTO (SI09) : vendite.si09@gruppocomet.it
 
PORDENONE (VI05): vendite.vi05@gruppocomet.it
 
SAN DANIELE DEL FRIULI UD (VI01): vendite.vi01@gruppocomet.it
 
TAVAGNACCO UD (VI03): vendite.vi03@gruppocomet.it
 
TRIESTE (VI02): vendite.vi02@gruppocomet.it
 
VILLORBA TV (VI06):  vendite.vi06@gruppocomet.it
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Entra nel nuovo portale on-line:
- Ordina comodamente dal tuo ufficio
- Formula un preventivo
- Scarica le promozioni
- Consulta lo stato dei tuoi ordini
- Consulta i documenti di trasporto
- Consulta i tuoi documenti amministrativi

Vai in www.simevignuda.it

Inserisci le tue credenziali negli appositi

campi in alto a destra oppure richiedile

Inizia la navigazione, scegli i prodotti ed

aggiungili al carrello!

Come? In tre semplici mosse!
 

1.

2.

3.

 

Ordina via web!
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Indossare accuratamente la mascherina igienica in modo da coprire la bocca e il naso e
assicurarne l'aderenza per minimizzare gli spazi tra il viso e la maschera igienica;
evitare di toccare la mascherina igienica durante l'uso - ogni volta che si tocca una mascherina
igienica usata lavare la mani con acqua e sapone o con una salvietta per le mani;
sostituire la mascherina igienica con una nuova e asciutta non appena quella usata diventa
umida;
non utilizzare più volte mascherine igieniche monouso; 
eliminare immediatamente le mascherine igieniche dopo ogni utilizzo.

Come usare una mascherina igienica:

 
La mascherina igienica non conferisce una protezione assoluta dal contagio. 
È perciò importante seguire tutte le misure d'igiene, compreso l'utilizzo della mascherina igienica,
per evitare una trasmissione interumana del virus. 
(fonte Ufficio federale svizzero di sanità pubblica)

MASCHERINE

MASCHERINA FACCIALE MONOUSO

Confezione 50 pz

Im
m

agine esem
plificativa, il prodotto potrebbe differire.

Prezzi IVA esclusa

Questo prodotto non è un DPI (Dispositivo di Protezione Individuale)
Prodotto monouso.

Prodotto in pronta consegna fino ad esaurimento scorte
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MASCHERINE

Prezzi IVA esclusa

La Maschera FFP2 e’ conforme allo standard EN149:2001 ed ha un livello di filtrazione delle
particelle solide e liquide non oleose almeno del 95%. Maschera monouso. 
 
 
 
 
Le mascherine generiche, le mascherine di garza e le mascherine di carbone attivo non hanno alcun
effetto protettivo sul virus. Il virus di solito non vive autonomamente nell'aria che respiriamo, ma
aderisce a particelle come goccioline, polvere, forfora, ecc. Il suo diametro è generalmente maggiore
di 5 micron, Il meccanismo di filtraggio delle mascherine FFP2 consiste nel bloccare queste particelle
fini attraverso lo strato filtrante ad elevata prestazione in modo da costruire una barriera protettiva.
Nelle aree densamente popolate, e' fortemente consigliato indossare mascherine FFP2, che
possono prevenire il contagio dal virus.

MASCHERINA FFP2
Imbustata singolarmente

Im
m

agine esem
plificativa, il prodotto potrebbe differire.

Prodotto in pronta consegna fino ad esaurimento scorte
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Lente doppia antinebbia, antistatica, antiriflesso 
La fascia frontale in schiuma ipoallergenica può assorbire il sudore e offre abbastanza
spazio per occhiali o occhiali di sicurezza.
Fascia frontale in schiuma disegnata per lasciare fluire l'aria e favorire la circolazione.
La fascia saldata sonicamente conferisce allo scudo una maggiore resistenza e affidabilità. 
Leggero e comodo, veloce e facile da indossare. 
Eccellente protezione contro potenziali contaminazioni da agenti patogeni del sangue,
fluidi corporei o schizzi chimici dannosi. 
Tutte le cinghie possono essere saldate o fissate allo scudo con un occhiello di sicurezza;

PROTEZIONE FACCIALE

VISIERA FACCIALE
Imbustata singolarmente

Im
m

agine esem
plificativa, il prodotto potrebbe differire.

M
ascherina non inclusa.

Disponibilità immediata

Prezzi IVA esclusa

 Conforme a normativa 
EN166 e EN168

Ed. #4 giugno 2020



PREVENZIONE

1.Bagna le mani prima di applicare il
sapone o il detergente.

Catalogo Lavorare in sicurezza

2. Spargi il sapone strofinando bene
i palmi poi i dorsi della mano. Non
dimenticare di passare il sapone
anche tra gli spazi tra le dita

3.  Lava le mani sotto acqua corrente
per almeno 20 secondi.

4.  Asciuga bene le mani con un
asciugamano pulito o
preferibilmente un asciugamano in
carta.

La prevenzione inizia dalle mani.

In mancanza di acqua utilizza un
igienizzante a base alcolica:
applicalo e strofinalo fino a

completa asciugatura.

Lava le mani con acqua e sapone

Ed. #4 giugno 2020
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Gamma igienizzanti

DETERGENTI ED IGIENIZZANTI

Codice Capacità Note

MMX049090 75 ml

Scenario d'utilizzo

tappo apri/chiudi
beccuccio

ideale da tasca e
personale trasferta

ETE00454D 120 ml tappo apri/chiudi
beccuccio flip top

ideale da tasca e
personale trasferta

FER015633 150 ml tappo apri/chiudi ideale da tasca e
personale trasferta

FER015957 250 ml spray ideale per superfici

ETE00455M 250 ml tappo apri/chiudi
beccuccio flip top

ideale per utilizzo
personale frequente

MMX04908R 500 ml con dispenser ideale per utilizzo da
parte di più persone

RAY007768 500 ml con dispenser ideale per utilizzo da
parte di più persone

ETE00456W 500 ml tappo apri/chiudi
beccuccio flip top

ideale per utilizzo da
parte di più persone
o ricarica

FER015762 1000 ml apri/chiudi ideale come ricarica

ETE00460J 3000 ml con dispenser ideale per utilizzo da
parte di più persone

ETE00459N 5000 ml tanica ideale come ricarica

Ed. #4 giugno 2020
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DETERGENTI ED IGIENIZZANTI

IGIENIZZANTE MANI GEL

Gel igienizzante per le mani a base alcolica (Alcoli 65% p/p) . Agisce in pochi secondi.
Pratico in ogni situazione in cui si desidera pulire e igienizzare le mani.
Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi sciacquare
abbondantemente con acqua.
Modo d’uso: Applicare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani e quindi
frizionare fino a completa asciugatura.

 

IGIENIZZANTE MANI GEL AIR FRESH

Disponibilità immediata

Disponibilità immediata

Prezzi IVA esclusa

Gel soluzione idroalcolica contenente sostanze ad
azione igienizzante /e sostanze attive per la cute delle
mani.  Antibatterico naturale con timo ed aloe.
Profumo limone.

A bas
e

alco
lica

A bas
e

alco
lica
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DETERGENTI ED IGIENIZZANTI

Prezzi IVA esclusa

Gel igienizzante per le mani a base alcolica (Alcol 72% p/p) . Agisce in pochi secondi.
Pratico in ogni situazione in cui si desidera pulire e igienizzare le mani.
Modo d’uso: Applicare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani e quindi
frizionare fino a completa asciugatura.

 

IGIENIZZANTE MANI GEL HYGEL

Disponibilità immediata
 

A bas
e

alco
lica

A bas
e

alco
lica

IGIENIZZANTE MANI GEL

Gel igienizzante per le mani a base alcolica (Alcool non inferiore a 65% p/p).
Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi sciacquare
abbondantemente con acqua. Igienizzante istantaneo, agisce in pochi secondi, ideale per
l'igiene personale delle mani.

 

Disponibilità immediata

NUOVO

Ed. #4 giugno 2020
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NUOVO

NUOVO

a base alcolica 70%
Ideale per superfici dure, uffici, tavoli, sedie, mouse,
telefoni, computer, penne, maniglie delle porte.
con estratto di timo e limone
pratico e comodo nebilizzatore

 

Con

clore
xidin

a e

alco
l 75%

DETERGENTI ED IGIENIZZANTI

AIR FRESH IGIENIZZANTE SPRAY 250 ML 
PER SUPERFICI

Disponibilità fine maggio

Prezzi IVA esclusa

Gel detergente, Igienizzante e antibatterico ad azione
rapida, per mani. Agisce subito, non lascia residui
appiccicosi e non unge, dà un tocco vellutato ed è
gradevolmente profumato. Di facile utilizzo per ogni
occasione in cui non ci si può lavare accuratamente le
mani (fuori casa, sui mezzi pubblici, in ufficio, ecc.). Ideale
anche per rimuovere cattivi odori. 

IGIENIZZANTE MANI GEL GEL4YOU

Disponibilità fine maggio

idea
le 

per s
uper

fici
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EROGATORI IGIENIZZANTI

Prezzi IVA esclusa

Materiale plastico
Misure: base 300x400 mm, altezza 1500 mm
Supporto igienizzante gel con foro da 90 mm
Supporto per guanti 
Cestino rifiuti 

•Materiale acciaio inox AISI304
•Funzione con induzione ad infrarossi
•Distanza di erogazione 10/60 mm
•Formato da 250 ml
•Alimentazione con 5 pile
•Dimensione base diametro 75 mm altezza 195 mm
 
PER SPEDIZIONE MINIMO 2 PEZZI
PER RITIRO A BANCO ANCHE PEZZO SINGOLO

DISPENSER CONTACTLESS DA BANCO

PUNTO IGIENIZZAZIONE MANI

Ed. #4 giugno 2020
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strut
tura

 

in 

acci
aio

EROGATORI IGIENIZZANTI

Prezzi IVA esclusa

Materia leacciaio inox AISI304
Misure: base 300x300 mm, altezza 1500 mm
Supporto igienizzante gel con foro da 80 mm NUOVO

COLONNA PUNTO IGIENE

ACCESSORI

PORTAGUANTI IN ACCIAO INOX AISI304

CESTINO RIFIUTI IN ACCIAO INOX AISI304

NUOVO

ness
un

cont
atto

 con

le mani

Nessun contatto con le mani
Robusto e durevole
Azionamento a pedale
Serbatoio 2 litri
prodotto in Italia

EROGATORE A PEDALE PER IGIENIZZANTE

Disponibilità fine maggio

Ed. #4 giugno 2020
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CE

FDA

Metodo di misurazione senza Contatto 
Distanza di misurazione 3-5 cm 
Margine d’errore ±0,2°C 
Unità di Misura Celsius e Farenheit 
Schermo LCD 
Alimentazione 2 Batterie AAA (non incluse)
Peso 172g 
Dimensioni 149*77*43mm 
Temperatura di funzionamento 10-40°C 
Umidità ≤ 85% 
Tempo di rilevazione ≤ 1 secondo 
Spegnimento Automatico dopo 30 secondi di
inutilizzo 
Segnalazione di allarme
Tipi di misurazione Corpo umano, Superfici,
Ambiente 
Certificazioni CE, FDA, FCC
Certificazione medica

Caratteristiche generali

Vedi documentazione su
www.simevignuda.it

TERMOMETRO LCD INFRAROSSI
ADATTO A MISURAZIONE TEMPERATURA
CORPOREA

NUOVO

 

Termometro digitale acustico a infrarossi senza contatto, per
una misurazione affidabile della temperatura corporea.
L’altissima precisione ed il facile utilizzo consentono di
individuare velocemente potenziali persone infette dal Covid-
19 all’interno di stazioni, aeroporti, uffici, cantieri, negozi e
scuole. Rilevazione della temperatura con margine di ± 0,2° e
segnalazione sonora immediata in caso di superamento della
soglia impostata (37,5° per il Covid-19).

TERMOMETRI INFRAROSSI

Verificare disponibilità al momento dell'ordine

Prezzi IVA esclusa

Uno strumento adatto a tutti gli scenari,
da quelli ad alto flusso, come aeroporti o
centri commerciali a quelli a
medio/basso flusso  come aziende, uffici
e negozi. La velocità di scansione,
inferiore ad 1 secondo, permette di non
creare lunghe file ai controlli, e l’allarme
sonoro ti avvisa subito in caso di
temperatura anomala.

Consigliamo l'ordine di
Batterie AAA Duracell

cod. MN2400

Ed. #4 giugno 2020
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CE

TUV

FDA

 

Accurate misure di temperature non a contatto
Selezione misure °C o °F
Selezione misura su parti umane (Body) o superfici (Surface)
Impostazione condizioni di allarme sulle misure
Salvataggio dei risultati di misura (max 32 locazioni)
Data Hold e Auto Power OFF
Selezione automatica del campo di misura e risoluzione del display
0.1°(0.1°F)
Retroilluminazione

Il termometro a infrarossi è progettato per eseguire la misura di
temperatura del corpo umano indipendentemente dalla temperatura
dell’ambiente circostante. In funzione dei vari tipi di pelle e dello
spessore si possono avere temperature diverse.
 

Risoluzione display 0.1°C (0.1°F)
Temperatura di utilizzo 10°C ÷ 40°C (50°F ÷
104°F)
Temperatura conservazione 0°C ÷ 50°C (32°F ÷
122°F)
Umidità di utilizzo <85%RH
Alimentazione 3V DC (2 x 1.5V tipo AA IEC LR06)
Dimensioni (L x La x H) 149 x 77x 43mm / 5.9 x3
x 1.7in
Peso (batterie incluse) 400g
Certificazione CE, TUV ed FDA

Caratteristiche generali

Vedi documentazione su
www.simevignuda.it

TERMOMETRI INFRAROSSI

TERMOMETRO AD INFRAROSSI
ADATTO A MISURAZIONE TEMPERATURA
CORPOREA

Disponibilità metà giugno

Prezzi IVA esclusa

Certificazioni: ASTM E1965-1998 › EN
980: Simboli grafici da utilizzare
nell’etichettatura  dei dispositivi
medici › EN 104: Informazioni fornite
dal produttore con dispositivi medici ›
EN 60601-1: Apparecchiature elettriche
mediche  Parte 1: Requisiti generali di
sicurezza (IEC: 60601-1: 1998) › EN
60601-1-2:  Apparecchiature elettriche
mediche Parte 1-2: Requisiti generali
per la sicurezza Norma    collaterale;
Compatibilità elettromagnetica
Requisiti e test  (IEC 60601-1-2:2001) 

Ed. #4 giugno 2020
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effic
ace

cont
ro

coro
navi

rus

Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²) 75
Resa riscaldamento (W) 1900
Pressione del vapore max. (bar) 3,5
Lunghezza cavo (m) 4 
Tempo necessario per il riscaldamento (min.) 0,5 
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)1 / 220 - 240 /
50 - 60
Peso senza accessori (kg) 3,1
Peso con imballo (kg)4,7 
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)360 x 236 x 253

Caratteristiche generali

PULITORE A VAPORE SC 3 EASYFIX

 

Prezzi IVA esclusa

Coronavirus eliminato fino al 99,999% senza sostanze
chimiche
Vapore non stop e rabbocco funzionale.
Inclusi 16 panni monouso

Chiusura di sicurezza per i bambini
Valvola di sicurezza
Regolazione della portata del vapore,
Sull'impugnatura
Camino integrato
Kit pulizia pavimenti, EasyFix + tubi
vapore (2x0,5m) 
Accessori, Bocchetta manuale, ugello
puntiforme, e spazzolina tonda piccola,
1 panno in microfibra per pavimenti,
16 panni monouso, cartuccia filtro
anticalcare
Vano porta accessori e posizione
parking
Tubo vapore con pistola, 2 m
Interruttore ON/OFF integrato

PULIZIA AMBIENTI

maggiori informazioni su
www.kaerker.com/it

NUOVO
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effic
ace

cont
ro

coro
navi

rus

Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²)150
Resa riscaldamento (W)2200
Pressione del vapore max. (bar)  4,2
Lunghezza cavo (m)6
Tempo necessario per il riscaldamento (min.) 3
Capacità (l)0,5 / 1,5 / (serbatoio estraibile)
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)1 / 220 - 240 / 50
Peso senza accessori (kg) 6
Peso con imballo (kg)8,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)439 x 301 x 305
Chiusura di sicurezza per i bambini
Valvola di sicurezza
Regolazione della portata del vapore, Sulla macchina
(multi-step)
Camino integrato
Sistema a doppio serbatoio

Caratteristiche generali

PULIZIA AMBIENTI

PULITORE A VAPORE KARKER SC 5 EASYFIX 

Codice

 

Prezzi IVA esclusa

Prezzo netto 
pz.

€ 3191.512-530.0

Coronavirus eliminato fino al 99,999% senza sostanze
chimiche
Funzione VapoHydro: Aggiunge acqua calda al vapore per
lavare via lo sporco troppo incrostato. Risultati sempre migliori.
Serbatoio acqua estraibile rabboccabile costantemente.
Vapore non stop e rabbocco funzionale.

maggiori informazioni su
www.kaerker.com/it

Kit pulizia pavimenti, EasyFix + tubi
vapore (2x0,5m)
Bocchetta manuale, ugello
puntiforme, e spazzolina tonda
piccola
1 panno in microfibra per
pavimenti
1 panno in microfibra
Polverina anticalcare
Vano porta accessori e posizione
parking
Tubo vapore con pistola, 2.3 m
spina per ferro da stiro optiona
Interruttore ON/OFF integrato
Funzione VapoHydro

NUOVO
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elim
ina

99,99
%

bat
teri

Disinfetta
Igienizza
Multiuso per superfici e oggetti
Elimina i cattivi odori
Elimina il 99,99% di batteri
Azione battericida
Azione fungicida

Ariasana è un disinfettante rivoluzionario e unico che rimuove
rapidamente germi, batteri, muffe e funghi da innumerevoli
ambienti, superfici e tessuti d’arredo, garantendo igiene e sicurezza.
Ariasana Spray Disinfettante multiuso è un presidio medico
chirurgico che permette di uccidere il 99,99% dei batteri e
neutralizzare i cattivi odori rinfrescando l’ambiente con una delicata
profumazione al mentolo ed eucaliptolo.
Presidio medico chirurgico.
 
Le sue azioni:

ARIASANA AIR SPRAY DISINFETTANTE
MULTIUSO 150ML

Prezzi IVA esclusa

ALTRI PRODOTTI PER LA PULIZIA 

Verificare disponibilità al momento dell'ordine

Ed. #4 giugno 2020
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Sistema doppio uso che combina un invalicabile nebbiogeno anti intrusione con un potente
strumento detergente ad azione  igienizzante.
Gamma di 4 erogatori da 200 a 4000 mc
Deterge a fondo ed igienizza qualsiasi ambiente
La miscela Purifog nebulizzata nell'aria rimane in sospensione per diverse ore abbattendo
qualsiasi particella presente nell'aria, raggiungendo qualsiasi fessura, angolo superficie o
parete con una efficienza stimata oltre 1700 volte superiore ad un normale erogatore
spray
Attivabile anche da remoto
Brevettato
Formulazione nebbiogena non tossica a base di alcool, acqua, glicole dipropilanico e sali
di ammonio quaternari
Testato con il Dipartimento di chimica dell'Università di Torino

Nov
ità

bre
vat

tata

PURIFOG è un innovativo sistema nebbiogeno igenizzante composto da un erogatore e una miscela a base di
alcool, glicole dipropilenico, acqua e sali quaternari di ammonio studiata per essere nebulizzata esclusivamente
attraverso i sistemi nebbiogeni brevettati termospray UR FOG. La nebbia ottenuta attraverso questo
procedimento di nebulizzazione, oltre a proteggeredai tentativi di furto, deterge a fondo ed igienizza tutte le
superfici con cui entra in contatto con una efficienza di oltre 1700 volte superiore ad un normale sistema
spray. Infatti la dimensione delle goccioline nebulizzate, nell'ordine del micron, permette di raggiungere tutte le
possibili fessure, angoli e superfici (anche verticali) con una formidabile azione detergente ed igienizzante,
mantenendo nel contempo inalterate le prestazioni del sistema nebbiogeno UR FOG come strumento di
sicurezza antiintrusione. Questo procedimento di nebulizzazione non richiedendo l'intervento di operatori
specializzati garantisce un’altissima efficienza nel rispetto di un costo di esercizio particolarmente
contenuto. Si consiglia un uso sia domestico che professionale.

PURIFOG
SISTEMA NEBBIOGENO IGIENIZZANTE

Contatta il tuo consulente SimeVignuda per la soluzione più adatta alle tue esigenze

Prezzi IVA esclusa

ALTRI PRODOTTI PER LA PULIZIA 

Vedi documentazione su
www.simevignuda.it

Ed. #4 giugno 2020
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ALTRI PRODOTTI PER LA PULIZIA 

SALVIETTE MULTIUSO SAL 70

71361

Codice

Catalogo Lavorare in sicurezza

CARTA CELLUSOSA 800 STRAPPI 
GRAN SCORTA
Minimo 2 rotoli o multipli 10106017

Codice

La confezione contiene 70 maxi salviette ad uso professionale. In “tessuto non tessuto”, morbide
da un lato e abrasive dall’altro, imbevute di una efficacissima soluzione detergente che contiene
emollienti e idratanti naturali. Non necessita di risciacquo e lascia sulle mani un gradevole
profumo di agrumi. Perfetta per pulirsi velocemente in ogni luogo, in assenza di acqua e sapone:
fabbrica, cantiere, garage, agricoltura.

IGIENIZZANTE PER IMPIANTI ARIA
CONDIZIONATA

NI400

Codice

CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER
AZIENDE CON MENO DI 3
LAVORATORI CHE NON RIENTRANO
NEL GRUPPO A.

Codice

5PS6871

CASSETTA PRONTO SOCCORSO
PER AZIENDE DEL GRUPPO A E B E
COMUNQUE CON TRE O PIÙ
LAVORATORI

Codice

5PS6873

Prodotti a disponibilità immediata

Prezzi IVA esclusa Ed. #4 giugno 2020



FISSAGGIO
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GUANTI

GUANTO IN MAGLIA
NYLON SPALMATO IN
NITRILE (CAT II - EN 388 -
EN 420 - 4131)

Codice TG. 8 >GUA01GR8

TG. 10 >GUA01GR10
TG. 9 >GUA01GR9

GUANTO IN
MAGLIA NYLON
SPALMATO IN
POLIURETANO
(CAT II - EN 388 -
EN 420 - 4131)

GUANTI DIELETTRICI
CLASSE 00  TG.10

Codice CG05C

Verifica con il tuo consulente commerciale eventuali altre misure disponibili su richiesta

Codice
TG. 8 >GUA02B8

TG. 10 >GUA02B10
TG. 9 >GUA02B9

Bianco
Codice

TG. 8 >GUA02N8

TG. 10 >GUA02N10
TG. 9 >GUA02N9

Nero

GUANTO IN MAGLIA NYLON
SPALMATO IN
POLIURETANO ULTRA LIGHT
(CAT II - EN 388 - EN 420 -
2121)

Codice TG. 8 >GUA04G8

TG. 10 >GUA04G10
TG. 9 >GUA04G9

GUANTO IN MAGLIA NYLON
SPALMATO IN LATTEX/GIALLO
(CAT II - EN 388 - EN 420 -
2121)

Codice TG. 8 >GUAN03G8

TG. 10 >GUAN03G10
TG. 9 >GUAN03G9

Rispetto ai guanti monouso si ha una maggiore durata e resistenza.
I guanti devono comunque essere igienizzati ad ogni utilizzo, e possibilmente anche le superfici con
cui entrano a contatto. Quando la superficie del guanto presenta lacerazioni questi vanno sostituiti
immediatamente, e smaltiti in modo corretto.
A seconda del modello alcune aree della superficie del guanto potrebbero non essere
completamente isolate da agenti esterni (es.  tessuto).

Prodotti a disponibilità immediata

Prezzi IVA esclusa Ed. #4 giugno 2020
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84442

TESA NASTRO ADESIVO
SEGNALETICO 33x50
NERO/GIALLO

84443
TESA NASTRO ADESIVO
SEGNALETICO 33x50
BIANCO/ROSSO

84444
TESA NASTRO ADESIVO
SEGNALETICO 33x50
GIALLO

0300098
BANDA SEGNALETICA
BICOLORE DA 200 Mt

104

PALETTO BIANCO/ROSSO +
BASE RIEMPIBILE 90 Cm

0730013

CATENA PLASTICA
BIANCO/ROSSO MM 5
DA 30 MT (CONF. 25 MT)

31753-10 
GANCI «S» PER CATENE MM 5 
confezione da 10 pezzi

Confezione tassativa da 4 pezzi

SEGNALAZIONE

Codice

Codice

Codice

Codice

Codice

Codice

Codice

Prezzi IVA esclusa Ed. #4 giugno 2020
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CARTELLI SEGNALETICI - ALLUMINIO - 200X300CM
ACQUISTO MINIMO 5 PEZZI ASSORTITI

OCM011210

SEGNALAZIONE

Codice

Prezzi IVA esclusa

OCM01123ICodice OCM01124SCodice OCM011229Codice

OCM011251Codice OCM011317Codice OCM01127JCodice OCM01133QCodice

NUOVO

Ed. #4 giugno 2020
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CARTELLI SEGNALETICI - ALLUMINIO - 200X300CM
ACQUISTO MINIMO 5 PEZZI ASSORTITI

SEGNALAZIONE

Prezzi IVA esclusa

OCM01134ZCodice OCM011292Codice OCM01126ACodice OCM01130YCodice

OCM01128TCodice OCM01132GCodice OCM011358Codice

NUOVO

Ed. #4 giugno 2020
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Prodotti a disponibilità immediata

Prezzi IVA esclusa

NON DIMENTICARE UNA CORRETTA ASCIUGATURA DELLA MANI!
SCOPRI LA GAMMA DI ASCUGAMANI ELETTRONICI DELLE MIGLIORI MARCHE

CONTATTA IL TUO CONSULENTE COMMERCIALE SIMEVIGNUDA PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

ECOLOGICI
CERTIFICATI
SICURI
PRATICI

ASCIUGAMANI

Ed. #4 giugno 2020
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Le telecamere termografiche radiometriche per applicazioni Body Temperature rappresentano il supporto ideale per
rilevare soggetti con potenziale stato febbrile, con estremo livello di accuratezza,anche con ingenti flussi di individui in
movimento. Rilevazione simultanea fino a 30 soggetti, Tecnologia Bi-Spectrum ed elevata flessibilità di
installazione rendono questi prodotti ideali per applicazioni come aeroporti, stazioni, ospedali, centri 
commerciali e uffici.

DS-2TD1217B-3/PA
DS-2TD1217B-6/PA

DS-2TD2617B-3/PA
DS-2TD2617B-6/PA
DS-2TD2637B-10/P
DS-2TD2636B-15/P

TURRET BI-SPECTRUM:  

 
BULLET BI-SPECTRUM: 

Distanza volto 1m
NETD <40mk(0.04°C)
Accuratezza ±0.5°C
Range di Temperatura 30-45°C
Display LCD 2.4”

Risoluzione Max 160×120
Ottica 3.1mm

Ottica Termica

Distanza volto 1m
NETD <40mk(0.04°C)
Accuratezza ±0.5°C
Range di Temperatura 30-45°C
Supporta Bi-Spectrum  Image Fusion 
Display LCD Touch 3.5”
Wi-Fi, Audio e Allarmi
Ottica Termica 
Risoluzione Max 160×120 
Ottica 6.2mm 
Ottica Tradizionale 
Risoluzione Max 8MP

VIDEO SORVEGLIANZA

TELECAMERE TERMOGRAFICHE BI-SPECTRUM

Contatta il tuo consulente vendite SimeVignuda per la soluzione più adatta

Codice DS-2TP31B-3AUF

 

DISPOSITIVI TERMOGRAFICI PORTATILI

Codice DS-2TP21B-6VF/W

Prezzi IVA esclusa

Per
 sce

nar
i

alto
 flus

so

Vedi documentazione su
www.simevignuda.it
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Visibile: 5MP, 2592x1944@30fps, Ottica: 8mm 
Accuratezza: ±0.5°C (±0.3°C con Black Body) 
Smart IR fino a A30m 
Flash Light & Altoparlante integrato 
Allarme vocale quando viene rilevata una temperatura
corporea anomala 
Telecamera con integrato algoritmo DVA · True WDR
120dB 
Rilevazione simultanea di 30 volti 
Gamma completa di accessori per qualsiasi tipo di
installazione 
Protocollo Onvif 
Codec: Smart H.265 / H.265+ / H.265 /Smart H.264
/H.264+ /H.264 / MJPEG 
Telecamere integrabili sia su NVR che su software
Comelit Advance VMS 
Gestione e relative notifiche push da App Comelit
Advance 
Funzionamento stand-alone
Audio bidirezionale 
Slot SD Card (fino a 128Gb)
Funzione Bi-spectrum image fusion 
Alimentazione: 12V / PoE IEEE802.3 af 
Grado di protezione IP67

TELECAMERE BI-SPECTRUM PER MISURAZIONE
TEMPERATURA CORPOREA

Contatta il tuo consulente vendite
SimeVignuda per la soluzione più adatta

 

Black body per autocalibrazione
termica   BBTHA 
Treppiede BRKTHCAMA 
Box connessione IP66 Advance JBA-
TBBA
Accessorio per connettere la
telecamera al treppiede
BRKTHCAMA01

Prezzi IVA esclusa

Misurazione della temperatura corporea fino a 600
persone al minuto senza contatto e con elevata
precisione, con allarmi in tempo reale e funzioni Deep
Video Analysis.

Codice Termico IPTHBCAMA05F01A: 384x288, Ottica: 12.3mm
Termico IPTHBCAMA05F02A: 160x120, Ottica: 12.3mm Codice

Disponibilità Giugno

Per
 sce

nar
i

alto
 flus

so

Vedi documentazione su
www.simevignuda.it

NUOVO

VIDEO SORVEGLIANZA
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CONTROLLO ACCESSI

CONTROLLO ACCESSI TERMOGRAFICO
INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SUPPORTO
DELLA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA

Contatta il tuo consulente vendite
SimeVignuda per la soluzione più adatta

 

TECNOLOGIA RADIOMETRICA DEDICATA ALLA MISURAZIONE
DELLA TEMPERATURA CORPOREA
INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER PERFORMANCE SMART
RILEVAZIONE SICURA GRANDANGOLO  VELOCITÀ, FLESSIBILITÀ,
ZERO ASSEMBRAMENTI
MODALITÀ DI ACCESSO TOUCHLESS
RILEVAZIONE VELOCE, DISTANZE OTTIMALI
FLESSIBILITÀ DI APPLICAZIONE

TERMINALE DA MURO FACE RECOGNITION DS-K1T671TM-3XF
TERMINALE VARCHI FACE RECOGNITION DS-K5671-3XF/ZU
STAND DA PAVIMENTO S-KAB671-B
TERMINALE DA PAVIMENTO FACE RECOGNITION DS-K5604A-3XF/V

Prezzi IVA esclusa

I terminali di controllo accessi con tecnologia
termografica sono il supporto ideale per rilevare in
modo accurato la temperatura delle persone durante
gli accessi. L’intelligenza artificiale identifica il punto
di rilevazione, sia in presenza che in assenza della
mascherina, mentre la telecamera, con ampio angolo
di visione, garantisce una rapida rilevazione anche
oltre i 2 metri. Disponibili con lettore Mifare e
tecnologia Face Recognition selezionabile, questi
prodotti sono perfetti per applicazioni di controllo
accessi di uffici, ingressi dipendenti e tornelli.

Vedi documentazione su
www.simevignuda.it

NUOVO

Ed. #4 giugno 2020

http://gruppocomet.it/simevignuda/novita-hikvision-controllo-accessi-termografico
http://gruppocomet.it/simevignuda/novita-hikvision-controllo-accessi-termografico
http://gruppocomet.it/simevignuda/novita-hikvision-controllo-accessi-termografico


Catalogo Lavorare in sicurezza

CONTROLLO ACCESSI

PANNELLO DI RICONOSCIMENTO FACCIALE CON
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA.

Contatta il tuo consulente vendite
SimeVignuda per la soluzione più adatta

 

Schermo LCD da 8 pollici 
2MP Binocular lens, f=3.97mm @ F1.6 
Misurazione della temperatura corporea ad alta precisione ±0.3°C 
Telecamera con integrato algoritmo DVA (Deep Video Analysis) per
il riconoscimento facciale
Il riconoscimento facciale funziona anche con la
mascherina indossata
Riconoscimento facciale fino a 2,2m
Massima capacità database: fino a 20.000 volti 
True WDR 120dB: migliora il tasso di riconoscimento facciale
anche in situazioni di forte controluce 
Ingresso e Uscita protocollo Wiegand (26-34 Bit) per integrazione
con sistema di controllo accessi 
Ingressi e Uscite d’allarme + Uscita sblocco porta 
Microfono e Altoparlante integrato 
Allarme vocale quando viene rilevata una temperatura corporea
anomala o nessuna mascherina 
Pannello integrabile sia su NVR che su software Comelit Advance
VMS 
Gestione e relative notifiche push da App Comelit Advance
Allarme anti manomissione 
Funzionamento stand-alone · Audio bidirezionale 
Slot Micro SD Card (fino a 128Gb) 
Soft white light, fino a 3m 
Grado di protezione IP66 
Porta USB

Staffa da muro  BRKPAN-WM
Staffa da tornello BRKPAN
Staffa da tavolo  BRKPAN-SA
Staffa da pavimento  IPTHPAN02FA

Prezzi IVA esclusa

Misurazione della temperatura corporea di 30 persone
al minuto senza contatto e con elevata precisione, con
allarmi in tempo reale e riconoscimento facciale
integrato

IPTHPAN02FACodice

Disponibilità Maggio Per
 sce

nar
i

bas
so flu

sso

NUOVO

Vedi documentazione su
www.simevignuda.it

Ed. #4 giugno 2020

http://gruppocomet.it/simevignuda/comelit-misurazione-temperatura-corporea
http://gruppocomet.it/simevignuda/comelit-misurazione-temperatura-corporea
http://gruppocomet.it/simevignuda/comelit-misurazione-temperatura-corporea


Catalogo Lavorare in sicurezza

NUOVO

CONTROLLO ACCESSI

SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI
 
TRE DIVERSE SOLUZIONI PER UN COMPLETO ED
EFFICACE CONTROLLO DEL FLUSSO DI PERSONE

Contatta il tuo consulente vendite SimeVignuda per la
soluzione più adatta.

 

Prezzi IVA esclusa

Ottimizzato per la gestione controllata del
flusso persone 
Applicabile alle porte automatiche scorrevoli
FAAC
Upgrade compatibile con sensori XDT1 e XDT3
già installati

SAFE FLOW_01
La soluzione monoingresso ideale per il
conteggio persone,  gestione capienza e coda

 

Ottimizzato per la gestione controllata del flusso
persone 
Applicabile alle porte automatiche scorrevoli FAAC ·
Upgrade compatibile con sensori XDT1 e XDT3 già
installati

SAFE FLOW_03
La soluzione monoingresso ideale per il conteggio
persone,  gestione capienza e coda

 

Due sensori sulla porta rilevano il passaggio
delle persone contando il numero di coloro
che entrano/escono dal locale. La porta è
programmabile per bloccare l’ingresso al
raggiungimento del numero massimo di
persone che si desiderano presenti
all’interno del locale.

 Ottimizzato per la gestione controllata del flusso
persone 
Applicabile alle porte automatiche scorrevoli FAAC
Upgrade compatibile con sensori XDT1 e XDT3 già
installati

SAFE FLOW_02
Soluzione multingresso per il conteggio persone,
gestione capienza e coda

 

I sensori sulle porte rilevano il passaggio
delle persone contando il numero di coloro
che entrano/escono dal locale. Il sistema è
programmabile su base centralizzata per
segnalare all’ingresso il raggiungimento del
numero massimo di persone consentito
all’interno del locale.

Il sensore laser rileva il flusso di passaggio
delle persone contando il numero di coloro

che entrano/escono dal locale, anche
contemporaneamente. Il sistema è

programmabile su base centralizzata per
segnalare  all’ingresso il raggiungimento del

numero massimo di persone consentito
all’interno del locale.
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Condizioni generali di fornitura (Mod.07.11)1. 
 
CONSEGNE  I tempi di consegna vengono stabiliti in fase di contratto, tenendo conto della disponibilità e del reperimento dei
materiali mancanti. Per il ritiro del materiale presso le filiali, il cliente si impegna ad effettuarlo entro 15 gg. dall'avviso di
approntamento.
2. SPESE TRASPORTO In caso di consegne con vettore, verrà effettuato un addebito pari al 2,5% del valore trasportato con un
minimo di 15,00 € ed un massimo di 100,00 € mensili. Per il trasporto di materiale ingombrante potranno essere addebitate
ulteriori spese da concordare di volta in volta con il commerciale di riferimento prima dell’emissione dell’ordine.
3. RESO MATERIALE NON CONFORME Per materiale Non Conforme si intende quel materiale che differisce da quanto ordinato dal
cliente per tipologia e/o quantità oppure che risulta danneggiato e/o difettoso e quindi inutilizzabile. Contestazioni da parte del
cliente in ordine alla consegna avvenuta di materiali non conformi verranno prese in considerazione solo se ricevute entro  l’8°
giorno lavorativo dalla consegna stessa.I resi di materiali non conformi devono essere preventivamente concordati con il nostro
personale di vendita per ciò che riguarda le modalità di ritiro della merce.L’importo relativo al materiale reso e preso in carico da
un nostro magazzino entro il giorno 25 del mese verrà accreditato nello stesso mese mentre quello pervenuto successivamente al
25° giorno, verrà accreditato il mese successivo. 
4. RESO COMMERCIALE Per Reso Commerciale si intende quel reso di materiale richiesto dal cliente in merito al quale nessuna
responsabilità possa essere imputata alla SimeVignuda S.p.A.; rientra in questa categoria per esempio quel reso di materiale
dovuto a errore del cliente in fase d’ordine per quantità o tipologia di prodotto. Non si accettano resi commerciali se non
preventivamente autorizzati dal nostro personale di vendita.Il materiale oggetto dell’eventuale reso deve mantenere tutte le
caratteristiche di “vendibilità” e cioè essere contenuto nell'imballo originale integro, essere accompagnato da bolla contenente
tutti gli estremi del documento di acquisto e la causale di trasporto e deve essere completo di accessori, manuali, istruzioni, ecc.
Per gli accrediti di tali resi valgono le condizioni di cui al punto 3. Per ogni pratica di reso commerciale verrà addebitato al cliente
un importo di 15,00 Euro (costo di gestione pratica).Non verranno autorizzati resi commerciali se richiesti oltre i 12 mesi dalla
consegna.  Non si accettano resi nei mesi di Agosto e Dicembre.Non si accettano resi commerciali per materiali forniti a richiesta
su specifica del cliente.
5. CAVI E BOBINE Tagli cavi: Addebito di 2,00 Euro per taglio.Addebito bobine: ove sia pattuito che vengono messe a disposizione
del cliente delle bobine di proprietà del distributore, le stesse verranno fatturate secondo i Prezzi del Mercato Generale Bobine
FME.Quote deperimento bobine:  al momento della restituzione delle bobine (che dovranno risultare perfettamente integre)
l’importo verrà restituito e verranno addebitate al compratore le quote di deperimento da calcolarsi secondo il seguente
schema:  - 10%- 30%- 60%- 90%- 100%entro 6 mesida 6 a 12 mesida 12 a 18 mesida 18 a 24 mesioltre 24 mesi Reso bobine: non si
accettano resi di bobine nel mese di Dicembre.
6. MATERIALE IN VISIONE La consegna di materiale in visione avverrà tramite regolare bolla di c/visione; il materiale
eventualmente reso sarà accettato solo se riconsegnato integro, con l’imballo originale, completo di accessori, istruzioni e
regolare DdT di reso entro i termini pattuiti. Il materiale in c/visione non restituito entro i termini verrà regolarmente fatturato alla
fine del mese successivo alla data di emissione della bolla di c/visione.
7. RITARDI DI PAGAMENTO E GESTIONE INSOLUTO Gli interessi di mora verranno determinati secondo le vigenti disposizioni di
legge (D. Lgs 9/10/2002 n.231). Per ogni ricevuta bancaria resa insoluta verrà addebitato un importo di 25,00 Euro (costo gestione
insoluto).
8. SPESE BANCARIE (RID – RIBA – CONSIMILI)Addebito di 4,00 Euro per ciascuna scadenza di ogni fattura emessa, senza
raggruppamento di ricevute.
9. ORDINI TRAMITE WEB Il materiale che si può ordinare in forma telematica è quello presente sul sito.Il materiale ordinato
s’intende consegnato all'indirizzo specificato dal cliente purché la località indicata sia tra quelle servite dalla SimeVignuda S.p.A.I
carichi eccezionali non trasportabili con i furgoni saranno oggetto di trattativa separata da concordare con il commerciale di
riferimento. All'atto della conferma del sito, l’ordine s’intende accettato in ogni sua parte dal cliente e viene avviata, in forma
automatica, la relativa procedura di evasione.
10. CERTIFICAZIONE La richiesta di eventuali certificazioni va comunicata alla SimeVignuda S.p.A. in fase di richiesta d’offerta o
prima dell’emissione dell’ordine.
11. GARANZIE Il materiale venduto dalla SimeVignuda S.p.A è coperto da garanzia delle case produttrici.
12. FORO COMPETENTE Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Verona.
13. PRIVACY Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento U.E. 2016/679, il cliente dichiara di essere
stato preventivamente informato in ordine al trattamento dei dati personali effettuati dal Titolare SimeVignuda S.p.A. avendo
preso visione dell’informativa presente in sede, in ogni filiale e pubblicata altresì sul sito: www. SimeVignuda.it
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CONDIZIONI DI VENDITA

II prezzi nel presente catalogo sono da intendersi IVA esclusa e possono variare senza
preavviso. Le disponibilità indicate sono da intendersi al momento della redazione del
catalogo e potrebbero variare.
I marchi ed immagini nel presente catalogo sono di proprietà delle rispettive aziende. Le
immagini, i dati e descrizioni non costituiscono vincolo contrattuale, possono essere
modificate in qualsiasi momento. Le immagini dei prodotti sono indicative. Il materiale
venduto da SimeVignuda S.p.A è coperto da garanzia delle case produttrici. Condizioni di
vendita su www.gruppocomet.it/simevignuda. Dati, immagini e descrizioni e altri contenuti
di questo catalogo salvo errori od omissioni.
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