
 
Clean & Safe Technologies: la risposta 

Sea Marconi alla sfida "COVID_19 ".
Una linea di prodotti, tecnologie e servizi

per lavorare in sicurezza.

VISITA:
www.cleansafetech.com

Contattaci: forniremo assistenza con
professionalità

Tel +39 011 2343434
sales@cleansafetech.com Lavoriamo con Voi per vincere 

questa sfida.

Listino aggiornato al 11/05/2020
nuovi prodotti

 
 
 



 

LINEA GEL E SPRAY MANI IGIENIZZANTE SEA SANIXX.
 

SEA SANIXX PRO
Spray mani igienizzante.
Contenuto min di alcool 

80% in Vol*.
Adatto anche per piccole superfici

SEA SANIXX 1103
Gel mani igienizzante.

Contenuto min di alcool 
70% in Vol*.

 

 

UNA PROPOSTA COMPLETA PER
IGIENIZZARE LE MANI SENZA ACQUA

 

In ottemperanza alle indicazioni dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità



Sea Sanixx Pro Spray
Igienizzante Mani con  80% Alcool in Vol.
Soluzione liquida spray  Igienizzante per mani senza necessità di Acqua.
Contiene glicerina protettiva della pelle, mantenendola
morbida e donandole un gradevole profumo.
SEA SANIXX PRO è di facile utilizzo, non lascia le mani umide o appiccicose e permette di utilizzare i
guanti monouso facilmente.
Utilizzo: Vaporizzare sulle mani, strofinare accuratamente per circa 30 secondi, e
lasciare asciugare, senza risciacquare. 
SEA SANIXX PRO, grazie alla sua alta percentuale di alcool (80% in Vol.) può essere utilizzato anche
per disinfettare ed igienizzare oggetti di uso comune come cellulari, pc, scrivanie, bancomat etc Puo'
essere anche utilizzato per igienizzare le mascherine chirurgiche e di comunità, monouso o lavabili:
nebulizzare il liquido igienizzante sulla mascherina. Lasciar agire 
una notte in una busta di plastica. 
Togliere la mascherina dalla busta e lasciarla asciugare 
per qualche ora. 



Sea Sanixx Pro Spray
Spray per pulire e igienizzare le mani in
assenza di acqua.
Adatto anche per igienizzare piccole superfici.
Contenuto di alcool minimo 80% in Vol*.
Utilizzo: Vaporizzare il prodotto nel palmo della mano e
frizionare per circa 30 secondi fino a completa evaporazione.
Può essere utilizzato anche su oggetti o piccole superfici quali
cellulari, mouse, scrivanie, maniglie, bancomat, mascherine
 
PER USO ESTERNO
Non utilizzare su cute lesa o irritata, non utilizzare su parti
intime, tenere lontano dalla portata dei bambini, da fiamme e
fonti di calore.
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare
abbondantemente con acqua
 
Ingredients: Isopropyl Alcohol (80% in Vol), Aqua (Water), Glycerin,  Parfum
(Fragrance), Hexyl Cinnamal, Linalool, Coumarin, Butylphenyl Methylpropional,
Geraniol
 

Cod. SXP007
Confezione da 500 ml ricarica.
 
 

 

 
Cod. SXP005
Confezione da 1 lt ricarica.
 
 

Cod. SXP006
Confezione da 875 ml ricarica.
 
 

Cod. SXP008
Confezione da 100 ml Spray.
 
 *In ottemperanza alle indicazioni dell'OMS e

dell'Istituto Superiore di Sanità

spazio per personalizzazione (es.
nominativo personale) - a cura del cliente



Sea Sanixx 1103
Gel igienizzante Mani con  70% Alcool in Vol.
Gel  Igienizzante per mani senza necessità di Acqua.
Contiene prodotti protettivi della pelle, mantenendola morbida e donandole un
gradevole profumo.
SEA SANIXX Pro è di facile utilizzo, il gel non lascia le mani umide o appiccicose, la sua
speciale formula è particolarmente adatto ad un utilizzo in ogni stagione dell'anno.
 
SEA SANIXX PRO, grazie alla sua alta percentuale di alcool (70% in Vol.), è
particolarmente adatto ad un utilizzo in famiglia, in viaggio, nelle attività commerciali e
produttive etc.



Sea Sanixx 1103
Gel mani igienizzante
contenuto di alcool minimo 70% in Vol*.
Gel per pulire e igienizzare le mani in assenza di acqua
Utilizzo: versare il prodotto nel palmo della mano e
frizionare fino a completa evaporazione
 

 
PER USO ESTERNO
Non utilizzare su cute lesa o irritata, non utilizzare su
parti intime, tenere lontano dalla portata dei bambini, da
fiamme e fonti di calore.
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare
abbondantemente con acqua
 
Ingredients: Isopropyl Alcohol (70% in Vol), Aqua (Water),
Acrylates/Palmeth-25 Acrylate Copolymer, Triethanolamine, Parfum
(Fragrance), Hexyl Cinnamal, Linalool, Coumarin, Butylphenyl
Methylpropional, Geraniol

 

Cod. SXX005
Confezione da 1 lt ricarica.
 

Cod. SXX006
Sacca da 875 ml ricarica.
 
 

Cod. SXX007
Confezione da 500 ml ricarica.
 
Cod. SXX008
Confezione da 100 ml tappo flip top.
 
 

*In ottemperanza alle indicazioni dell'OMS e
dell'Istituto Superiore di Sanità

spazio per personalizzazione (es.
nominativo personale) - a cura del cliente











In collaborazione con 
Dispenser per Igienizzanti mani 

Cod SXX030
Modello Sensor: 185 € + IVA 

Spese di trasporto escluse

Dispenser Touchless
con sensore

 

Cod SXX040
Modello Sensor Wall: 150 € + IVA 





Mascherine Chirurgiche Monouso

Confezioni da 50 pezzi. €  51 + IVA*
Cod SMK001
No min. ordine
Spese di trasporto escluse



Visiera protettiva con elastico e fascia in spugna
Marchiate CE e conformi a EN166
Prezzo Singolo:      9,8 € + IVA
Cod SMK003
Confezioni da 50: 290€+ IVA*
Cod SMK002
 
Spese di trasporto escluse
 



In collaborazione con 
Divisori da ufficio

Spese di trasporto escluse



In collaborazione con 
Divisori da ufficio/negozi

Spese di trasporto escluse



In collaborazione con 
Divisori da ufficio/negozi

Spese di trasporto escluse





Spese di trasporto escluse



Spese di trasporto escluse



Spese di trasporto escluse



Spese di trasporto escluse



Spese di trasporto escluse




