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Ordine minimo

100 pcs
MOQ

Ordine minimo
50 pcs

MOQ

MASCHERINA FILTRANTE LAVABILE
Trattamento antigoccia e antibatterico. 
Elastici giro orecchio.
Lavabile e riutilizzabile fino a 10 volte.
Composizione: 97% poliammide, 3% elastan.
Ad uso esclusivo della collettività conforme  
al d.L. 17/03/2020 N. 18 Art. 16, comma 2.
WASHABLE FILTER MASK
Anti-drip and antibacterial treatment. 
Washable and reusable up to 10 times.
Composition: 97% polyamide, 3% elastan.
Civilian use exclusively according to No. 18,  
art. 16, comma 2 of the Italian D.L. 17/03/2020. 

66953 Nero Black
66954 Bianco White

Busta / Bag n 10 / 120

Mascherine protettive 
ultraleggere, confortevoli, 
traspiranti e idrorepellenti. 
Lavabili e riutilizzabili, grazie 
al trattamento speciale che 
permane fino a 20 cicli di 
lavaggio

66955 Art..

Non per uso sanitario o sui luoghi di lavoro dove vige obbligo di utilizzo di dpi.
Non è un dispositivo medico e non è un dispositivo di protezione individuale. Non sterile.
Not for sanitary use. Do not use the washable filter mask on workplaces where it is meant to use the DPI.  
It is not a medical disposable device and it is not a personal protection equipment. Non sterile.

Non per uso sanitario o sui luoghi di lavoro dove vige obbligo di utilizzo di dpi.
Non è un dispositivo medico e non è un dispositivo di protezione individuale. Non sterile.

POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE 

made in italy

made in italy

Confezionate 
Singolarmente

Individually packed

Confezionate 
Singolarmente

Individually packed

EN ISO 14683:2019

50% E�icienza di filtrazione antibatterica 
(BFE) <40 Pa/cm2 Pressione di�erenziale
<30 ufc/g Pulizia microbica (Bioburden)

Essendo riutilizzabile riduce 
la quantità di rifiuti. Ha un 
costo contenuto e l’intero 
processo di lavorazione, dal 
tessuto allla  
commercializzazione, è 
100% Made in Italy.

MASCHERINE

Bianco

66952 Art..  ITALIA

66956 Art.. Nero



TERMOMETRO

TERMOMETRO DIGITALE 

A INFRAROSSI 

Il termometro digitale a infrarossi, dotato di un 
display digitale LCD chiaro,è caratterizzato da 
un'onda antiriflesso intelligente e di alta precisione, 
sensore a microchip e permette una misurazione 
rapida e precisa della temperatura corporea. 
Realizzato con tecnologie avanzate di misurazione 
della temperatura a infrarossi, permette il 
funzionamento senza contatto con la pelle. 

   ART:  2860

100 PCS MASCHERINE 

DI PROTEZIONE 

Maschere FFP2  /  KN95,  con certificazione 
CE, dal design pieghevole e tridimensionale, 
vestibilità comoda e striscia nasale in 
alluminio incorporata per regolazione e 
fissaggio. Realizzate con cinque strati di 
materiale protettivo, che consentono a chi 
le indossa di respirare riducendo l'afflusso 
di possibili particelle.

   ART:  2864
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DETERGENTI - SANIFICANTI 

DETERGENTE 
specifico pronto all'uso ad azione 
igienizzante non residuale. 
Idoneo all' utilizzo su tutte le superfici ed 
attrezzature. Non necessita risciacquo. 
Contiene additivi approvati per uso 
alimentare.
Idoneo per piani d' igiene 
H.A.C.C.P.

750
ml Flacone / Bottle n 12

ART: MK.SUPERHG.C16

DETERGENTE 
liquido a base di sali quaternari d'ammonio, 
gradevolmente profumato in grado di 
sgrassare ed igienizzare qualsiasi tipo di 
superficie lavabile.

5 L

5
litri

ART: MK.SANYFORM.C31 

Fusto / Can n 4

DETERGENTE 
igienizzante concentrato pronto all’uso 
ad azione rapida non residuale.
 Non necessita di risciacquo. 
Ideale per l’utilizzo su tutte le superfici 
dure. Idoneo per ambienti alimentari.
Composizione chimica : 
Alcool Isopropilico  >75%

750
ml Flacone / Bottle n 12

ART: MK.ULTRAHG.C16
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Prodotti professionali per la pulizia, 
l’igiene industriale, la sanificazione
e la disinfezione delle superfici

Detergente superfici

DETERGENTE IGIENIZZANTE CLORO ATTIVO 
CONCENTRATO, TANICA 10 L
Detergente sbiancante ad azione igienizzante ad 
ampio spettro d’impiego dove l’azione combinata 
dei tensioattivi e del cloro attivo garantiscono una 
perfetta pulizia ed igiene sulle superfici trattate.  
Non contiene profumo e può essere utilizzato 
su tutte le superfici cloro resistenti sia in ambito 
domestico (pavimenti, bagni, docce, cucine, infissi, 
superfici piastrellate, cruscotti, coprivolanti, ecc.) 
sia in ambito industriale (pavimenti, piani di lavoro, 
scrivanie, tavoli, carrelli, attrezzature, pulsantiere, 
portoni, ecc.)
HYGIENIZING DETERGENT ACTIVE CHLORINE,  
CONCENTRATED, 10 L TANK

38217 10 L

Tanica / Tank n 1

DETERGENTE IGIENIZZANTE  
CLORO ATTIVO,  
NEBULIZZATORE SPRAY 750 ML
Utilizzabile su tutte le superfici cloro 
resistenti.
Ambito domestico: bagni, docce, 
superfici piastrellate, cucina, infissi, ecc. 
Ambito industriale: piani di lavoro, 
scrivanie, tavoli, carrelli, attrezzature, 
pulsantiere, portoni, ecc.
HYGIENIZING DETERGENT  
ACTIVE CHLORINE, 750 ML

38216 750 ml

Flacone / Bottle n 12

10
litri

750
ml

DETERGENTI 

Hygiene-Boost

Disponibile dal:
12 maggio 2020

CONCENTRATO
da diluire con acqua

CONCENTRATED
to be diluted with water

PRONTO ALL’USO
READY TO USE

Diluizione:
10-15%
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ALCOHOL 70%

Gel antisettico per le mani, dermatologicamente testato. 70% di alcool. 
Ideale per pulire e disinfettare le mani in situazioni in cui non si dispone di 
acqua e sapone, utile per la prevenzione e controllo delle infezioni.  
La particolare formulazione garantisce una adeguata igiene delle mani per la 
tutela della propria salute e quella degli altri, rimuovendo la maggior parte 
della flora microbica cutanea in modo rapido ed efficace. 
Ideale a casa, in viaggio e in ambiti lavorativi dove l’utilizzo di oggetti quali 
mouse, tastiere o utensili vari, contribuisce a creare ricettacoli di sporco che 
costituiscono un ambiente ideale che favorisce la moltiplicazione microbica. 

Gel igienizzante mani
GEL IGIENIZZANTE MANI, 200 ML 
HYGIENIZING HANDS GEL, 200 ML

200 ml

Flacone / Bottle n 12

GEL IGIENIZZANTE MANI, 
DOSATORE A POMPETTA 500 ML
HYGIENIZING HANDS GEL, 
DISPENSER BOTTLE 500 ML

500 ml

Flacone / Bottle n 7

5 L

Fustino / Can n 4

5
litri

500
ml

200
ml

ART: AV.SANIMANI.C41

ART: AV.SANIMANI.C40

SANIMANI

GEL IGIENIZZANTE MANI, 5 L Per 
ricarica dispenser
HYGIENIZING HANDS GEL, 5 L For 
dispenser refill

ART: AV.SANIMANI.C31

SANIFICANTI MANI 
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AMUCHINA

• Amuchina Gel X-Germ.-
• Disinfettante mani, fustino 5 L

Prodotti professionali per la pulizia, 
l’igiene industriale, la sanificazione

e la disinfezione ambientale

Gel mani
Gel antisettico, studiato per disinfettare a fondo la pelle delle mani. La sua particolare 
formulazione è in grado di ridurre efficacemente in pochi secondi germi e batteri 
presenti sulla cute. Amuchina gel x-germ disinfettante mani è attivo su virus, funghi e 
batteri. 
Pratico in ogni situazione in cui è necessario disinfettare le mani: fuori casa, quando 
non ci si può lavare le mani (ad esempio: in viaggio, 
sui mezzi mezzi pubblici, dopo aver toccato denaro ecc.), nel settore ospedaliero e 
professionale, a casa 

AMUCHINA GEL X-GERM, 
DISINFETTANTE MANI 
TASCABILE, 80 ML

80
ml

500
ml

• Amuchina Gel X-Germ.-
• Disinfettante mani, flacone con erogatore, 500 ml
• Gel antisettico, studiato per disinfettare a fondo la pelle
delle mani. La sua particolare formulazione è in grado di
ridurre efficacemente in pochi secondi germi e batteri
presenti sulla cute. Amuchina gel x-germ disinfettante mani
è attivo su virus, funghi e batteri.
• Pratico in ogni situazione in cui è necessario disinfettare le
mani: fuori casa, quando non ci si può lavare le mani (ad
esempio: in viaggio, sui mezzi mezzi pubblici, dopo aver
toccato denaro ecc.), nel settore ospedaliero e
professionale, a casa.

GEL IGIENIZZANTE MANI, 
DOSATORE A POMPETTA 500 ML
HYGIENIZING HANDS GEL, 
DISPENSER BOTTLE 500 ML

500 ml

Flacone / Bottle n 12

ART:  AM419626

GEL IGIENIZZANTE MANI, 5 L
Per ricarica dispenser
HYGIENIZING HANDS GEL, 5 L
For dispenser refill

Fustino / Can n 4

5
litri

5 LART:  AM419627
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DISPENSER

DISPENSER MANUALE DA APPENDERE, 
PER DOSAGGIO GEL MANI
Sistema di dosaggio manuale con azionamento a gomito. 
Fissaggio alla piantana per dispenser oppure a muro.
Vasca di rabbocco con 1 litro di capacità.
Chiusura a scatto, apertura con chiave.
Tasselli di fissaggio in dotazione
MANUAL DISPENSER TO HANG,  
FOR DOSING OF GELS 

38213 30x20x10 cm

Scatola / Box n 1

Dispenser manuale

30

10

20 cm

Misure esterne

38212 26,2x14x12 cm

Scatola / Box n 1

Dispenser automatico
DISPENSER AUTOMATICO DA APPENDERE, 
PER DOSAGGIO GEL 
Sistema di dosaggio con sensore ad infrarossi. 
Fissaggio alla piantana per dispenser oppure a muro. 
Vasca di rabbocco con 850ml  di capacità. Funziona 
con 4 batterie "AA" alcaline non incluse. Chiusura a 
scatto, apertura con chiave.
Tasselli di fissaggio in dotazione
AUTOMATIC DISPENSER TO HANG,  
FOR DOSING OF GELS 26,2

12

14 cm

Misure esterne

Azionamento  
a gomito / mano

Automatico  
con fotocellula
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PIANTANE

38196 118x30x30 cm

Scatola / Box n 1

Piantana 
per dosatore a pompetta

PIANTANA PER BARATTOLO Ø 80MM MAX Ideale 
per dosatore a pompetta 500ml . In acciaio verniciato.
STEEL FLOOR STAND FOR MAX Ø 80MM BOTTLE 
Suitable for 500ml dispenser.

PIANTANA PORTA DISPENSER
In acciaio verniciato nero.
Con salvagoccia
STEEL FLOOR STAND FOR DISPENSER

38214 144x40x28 cm

Scatola / Box n 1

Piantana per dispenser

152

40
40 cm

Misure esterne

118

30
30 cm

Misure esterne

9
KG

3,5
KG



PIANTANE

38219   NERA

Scatola / Box n 1

Piantana  per dispenser con pedale

112
35 cm

44

Misure esterne

Sopra è rappresentata la 
versione interamente in 
acciaio inox con leveraggi in 
alluminio. 

Sopra è rappresentata la 
versione in lamiera 
verniciata GRIGIA   
con leveraggi in 
alluminio; 
disponibile  anche di 
colore NERO.

PIEDISTALLO PORTA GEL 

Pedale di attivazone
con scritta 
personalizzata

Realizzato in lamiera verniciata oppure  interamente in acciaio inox con leveraggi in alluminio. Il peso 
complessivo, senza dosatore, della piantana montata è di 9,0 Kg
La versione in lamiera verniciata è disponibile in Nero e grigio ; su richiesta, inoltre è possibile avere il colore 
ed il logo personalizzato della tua azienda  realizzato con tagliato a laser.
Il funzionamento a pedale con rinvii ( completamente nascosti  nella parte posteriore con pannello coperto )  
permette di utilizzare il dispenser senza contatto con le mani per garantire la massima igiene, in armonia con 
le vigenti regolamentazioni di prevenzione contro il COVID-19. 
La piantana viene fornita interamente montata e pronta all’uso, con la possibilità di fornirVi anche il dosatore 
con cartuccia di gel certificato da 500 ML e relativa ricarica da 5 kg.
Il sistema regolabile di alloggiamento del dosatore permette di applicare parecchi tipi di igienizzante in gel da 
500 ml  e da 1000 ml.
Ideale per: Palestre, Centri Commerciali, Street Food, Cucine, Reparti Sanitari, Banche, 
Scuole, Industrie, Aeroporti, Navi, Fiere, etc. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

9,0
KG38221   ACCIAIO

Scatola / Box n 1

38220    GRIGIA



8    

PRODOTTI VARI  AUTO - AREAZIONE- 

BACTICYD SPRAY, DISINFETTANTE MULTIUSO
Prodotto studiato per igienizzare e disinfettare oggetti 
e superfici, eliminando batteri, muffe e funghi.
Idoneo per l'utilizzo su tessuti, materiale in pelle, 
arredi e superfici varie. Ottimo per la disinfezione 
di oggetti e materiali vari quali caschi, calzature, 
abbigliamento, sedili,...
L’elevata azione antibatterica di Bacticyd Spray è stata 
verificata con le più recenti metodologie di controllo 
europee.
Neutralizza i cattivi odori causati da residui di cibo, 
fumo e microorganismi, disinfettando e rinfrescando 
immediatamente con un gradevole e delicato profumo
BACTICYD, MULTIUSE DISINFECTANT SPRAY
Studied to clean and disinfect various items and 
surfaces, to kill bacteriums and mildew.
Usable on tissues, leather, furnish, excellent to 
disinfect items like helmets, clothes, car-seats...
The antibacterial principle of this item has been 
verified by the latest European standards.
Bacticyd neutralize smells caused by food, smoke 
and other bacteriums, refreshing with a pleasant 
fragrance

38202 150 ml

Bomboletta / Spray n 12

Multiuso

150  ml

NUOVO MODELLO SPECIFICO 

per applicazione diretta e ripetuta

NEW MODEL SPECIFIC

for direct and repeated application

Adatto per essere spruzzato direttamente su tessuti e superfici
Directly sprayed on fabrics and surfaces

Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. Salute N° 19207

BACTICYD SPRAY, DISINFETTANTE MULTIUSO
Elimina batteri, muffe e funghi dalle superfici, 
dagli oggetti contaminati e dal climatizzatore. 
Neutralizza gli odori sgradevoli causati da 
microrganismi, reazioni organiche, cibi e fumo. 
Per disinfettare e deodorare: impianti di 
condizionamento domestici e di autoveicoli, 
abitacoli di auto, camper, barche, pullman e 
camion. Pratico e veloce: in solo 15 minuti 
permette la disinfezione.
BACTICYD, MULTIUSE DISINFECTANT SPRAY
Eliminates bacteria, moulds and fungi from 
surfaces, contaminated objects and from the 
air-conditioner. Neutralizes bad smells caused 
by micro-organisms, organic reactions, food and 
smoke. To disinfect and deodorize: in-house and 
car air-conditioners, car passenger compartment, 
campers, boats, buses and trucks. 
Handy and quick: In only 15 allows a complete 
disinfection.

38201 150 ml

Bomboletta / Spray n 12

Abitacolo
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. Salute N° 19207

MONOUSO
ONE SHOT USE
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PRODOTTI    VARI  AUTO 

• All HIGENIC™ products are made with Polyamide yarn, a high 
resistance elastic material that acquired antibacterial properties after 
a special silver-based treatment.

• HIGENIC™ also has anti-mite and anti-fungal properties.
• The yarn of polyamide treated by HIGENIC™ was tested in the 

laboratory to verify the antibacterial activity. Antibacterial test in 
laboratory shows a reduction of antimicrobial charge by 99% of the 
bacterial strains.

• Complies with UNI EN ISO 20743: 2013 regulation that establishes the 
antibacterial activity on textile products.

• It keeps its antibacterial properties even after repeated washings.
• Classified as non sensitising.

HEADREST, PROTEZIONE  
ANTIBATTERICA PER POGGIATESTA
HEADREST ANTIBACTERIAL  
PROTECTION

38197 Nero Black

Scatola / Box n 15 / 180

DRIVE, PROTEZIONE 
ANTIBATTERICA PER VOLANTE
DRIVE, ANTIBACTERIAL 
STEERING WHEEL PROTECTION

38199 Nero Black

Scatola / Box n 15 / 180

• Tutti i prodotti HIGENIC™ sono realizzati con filato di poliammide, 
materiale notevolmente elastico e resistente che grazie ad uno speciale 
trattamento a base d’argento svolge una azione protettiva altamente 
anti-batterica. 

• HIGENIC™ inoltre possiede proprietà anti-acaro e anti-fungine.
• Il filato di poliammide trattato da HIGENIC™ è stato testato in 

laboratorio per verificarne l’attività antibatterica. I risultati dei test clinici 
effettuati hanno dimostrato un abbattimento della carica antimicrobica 
pari al 99% dei ceppi trattati.

• Conforme alla normativa UNI EN ISO 20743:2013 che disciplina la 
determinazione delle attività antibatteriche dei prodotti tessili.

• Mantiene le sue caratteristiche antibatteriche anche dopo ripetuti lavaggi.
• Classificato come non sensibilizzante. 

ANTIBATTERICI - Antibacterial

ANTIPARASSITARI - Antiparasitic

ANTI ODORE - Anti-odour

COMFORT E VESTIBILITÀ - Comfort and high wearability
Poliammide

Elastan

Drive Headrest

Gear & Drive
GEAR & DRIVE, SET PROTEZIONI 
ANTIBATTERICHE PER VOLANTE E LEVA CAMBIO
GEAR & DRIVE, ANTIBACTERIAL STEERING 
WHEEL AND GEAR LEVER PROTECTIONS

38198 Nero Black

Scatola / Box n 15 / 180
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SCHERMI PROTETTIVI

SCHERMI PROTETTIVI PARAFIATO  
PER BANCONI E SCRIVANIE 
Per separare elegantemente ambienti a contatto con il 
pubblico ed impedire il contatto diretto tra personale e 
clientela. Ideali per banconi, scrivanie, casse...
Barriere protettive realizzate in policarbonato da 3 mm con 
talaio di rinforzo in alluminio. Piastre di appoggio realizzate in 
acciaio verniciato che garantiscono ottima stabilità.
Disponibili in 4 formati. Angoli smussati per evitare urti 
accidentali. Misura della feritoia 30x13 cm
SAFETY POLYCARBONATE SCREENS

66931 660X560 mm Con feritoia With hole
66932 660X560 mm Senza feritoia Without hole
66933 660X760 mm Con feritoia With hole
66934 660X960 mm Con feritoia With hole

Cartone / Carton n 1

art. 66931 art. 66934art. 66933art. 66932

Schermi 
    Protettivi

POLICARBONATO
+ ALLUMINIO

3mm

INFRANGIBILI
SHATTER PROOF



LUBROMEC
Via UguaglVia Uguaglianza N. 64 
 21029 Vergiate  ( VA ) 

cell. 335-8175391     
piccolo@lubromec.com




