COVID-19

#RIPARTENZA

Soluzioni per la protezione individuale, la
disinfezione di ambienti e superfici e il
rilevamento della temperatura corporea

COVID-19
IL CONTESTO

L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 e il perdurare del potenziale
rischio di contagio influiscono inevitabilmente sullo svolgimento di
tutte le attività lavorative, pubbliche e private di ogni dimensione.
I processi produttivi e ricettivi e la generale organizzazione del lavoro
dovranno essere responsabilmente integrati con la costante
disinfezione di ambienti e superfici e con il controllo degli accessi di
soggetti interni ed esterni, nel rispetto delle indicazioni e normative
anti-contagio vigenti.
In questo contesto, Imat Felco S.p.A. ha sviluppato un pacchetto
di offerta mirato e ricco di soluzioni indispensabili a datori di
lavori e gestori di ogni genere di struttura per adempiere a tutte
le operazioni utili alla protezione contro l'epidemia.

CONTROLLO
E PREVENZIONE
IGIENE PERSONALE
È importante che tutti i soggetti igienizzino spesso le
mani con acqua e sapone o con un gel a base alcolica.

IGIENE DI AMBIENTI E SUPERFICI
È fondamentale che ambienti e superfici siano disinfettati
e sterilizzati costantemente con prodotti e soluzioni in
grado di eliminare in maniera efficace virus e batteri.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
È fortemente consigliato, e in alcune situazioni persino
obbligatorio, l'uso delle mascherine e di altri dispositivi
di protezione conformi.

BARRIERE E DISTANZA DI SICUREZZA
In aggiunta al rispetto della distanza di sicurezza minima
di 1 metro, è consigliato l'utilizzo di visiere protettive e
barriere parafiato.

RILEVAMENTO TEMPERATURA E CONTROLLO ACCESSI
E' fondamentale individuare i soggetti a rischio prima
dell'accesso a luoghi di lavoro o di aggregazione tramite
sistemi efficienti e non invasivi, utili al controllo della
temperatura corporea e alla verifica dell'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale.

IGIENIZZANTE
MANI
Lavarsi frequentemente le mani è uno dei comportamenti basilari
consigliati dalle autorità sanitarie per difendersi dall’epidemia
da Coronavirus.
I gel mani (o igienizzanti mani) sono prodotti con una forte
percentuale di componente alcolica che evapora velocemente a
contatto con l’aria. Per questa loro caratteristica consentono una
igienizzazione mani completa anche in assenza di acqua.

CARATTERISTICHE
Hygel è la nuova gamma
di igienizzanti mani di
Etelecare.
La sua formulazione con il
62% di alcol è in grado di
ridurre efficacemente e in
pochi secondi germi e
batteri presenti sulla cute.
Hygel è disponibile presso
Imat Felco in due diversi
formati, flaconi da 120 ml
o da 500 ml.
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IGIENIZZANTI A
RAGGI UV
Diversi studi hanno evidenziato che i Coronavirus possono persistere
sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e
temperatura per diversi giorni. Per questo motivo, è importante
disinfettare costantemente ed accuratamente ogni superficie.
La disinfezione delle superfici può avvenire anche tramite
l'utilizzo di raggi ultravioletti UV-C noti per le loro proprietà
germicide. Con l'accensione di una lampada UV-C verso un piano, si
verifica una forte riduzione dei microbi presenti e un abbassamento
fino al 99% della presenza di batteri. I raggi UV-C, inoltre, esercitano
la loro azione anche dove i corpi solidi usati per la pulizia non
potrebbero arrivare.
VANTAGGI LAMPADE LED UV-C
> Eliminazione completa di batteri, spore, funghi, muffe e acari;
> Più ecologiche rispetto a germicidi e disinfettanti chimici;
> Stesso livello di disinfezione durante tutta la giornata;
> Possibilità di programmarne accensione e spegnimento;
> Manutenzione minima.
Disponibili due diversi tipi di lampade LED UV-C:
PROLINE 3546
Prodotto da installare a
sospensione o a plafone
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PROLINE 4240
Prodotto da installare
ad incasso

SANIFICATORI
AD OZONO
L'ozono è un gas naturale che possiede un grande potere
disinfettante. Ideale per la disinfezione dell'acqua e dell'aria, esercita
una forte attività su batteri, virus, muffe e funghi.
I modelli di sanificatori ad ozono proposti possono essere utilizzati in
scuole, ospedali, uffici, case e aziende per migliorare la qualità
dell'aria e disinfettare e sterilizzare gli ambienti da ogni tipo
di agente patogeno, virus e batterio senza lasciare residui.

MOD OZ005

MOD OZ020

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

> Produzione di ozono 0,5mg/hr
> Assorbimento 16W
> Voltaggio 100-240V
> 50/60 Hz
> Portatile

> Produzione di ozono 2gr/hr
> Assorbimento 60W
> Voltaggio 220V
> 50Hz
> Portatile
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GUANTI
PROTETTIVI
I guanti protettivi sono necessari per preservare chi li indossa dal
contatto con liquidi biologici, batteri o possibili contagi.
Ogni tipo di guanto ha un uso e una funzione specifica:

I guanti monouso trasparenti vengono
utilizzati principalmente dagli operatori del
settore alimentare, al fine di evitare il
contatto diretto con il cibo. Taglia unica.

I guanti usa e getta in lattice sono resistenti
agli spruzzi di sostanze chimiche e hanno una
maggiore durata e resistenza allo strappo.
Prodotto conforme alla Direttiva Europea,
colore naturale, lunghezza 240 mm.

I guanti usa e getta in nitrile, resistenti alle
sostanze chimiche, hanno una maggiore tattilità
e robustezza e sono adatti anche al contatto
con alimenti. Prodotto conforme alla Direttiva
EU, di colore nero, lunghezza 240 mm.

MASCHERINE
PROTETTIVE
L'utilizzo di mascherine per la protezione di naso e bocca è
fortemente consigliato dalle Autorità e reso obbligatorio in
particolari situazioni .

MASCHERINE
CHIRURGICHE MONOUSO

MASCHERINE LAVABILI
100% COTONE

Mascherine conformi alla
normativa CE e a norma di
riferimento Dispositivi di
Protezione Individuale EN
149:2001+A1:2009
Regolamento UE
n.2016/425.

Mascherine filtranti mono
strato caratterizzate da
un'ottima vestibilità,
garantiscono una limitata
fuoriuscita delle esalazioni
ed elevata protezione da
liquidi e batteri esterni.

Confezioni da 40 pezzi
cadauna

Confezione singola

BARRIERE
PARAFIATO
Per tutelare coloro che lavorano o si trovano in situazioni di contatto
diretto con il pubblico, è possibile installare con estrema facilità barriere
parafiato da banco in grado di separare due o più soggetti in
modo discreto e in tutta sicurezza, garantendo la giusta distanza.
Barriere parafiato in plexiglass

> Plexiglas trasparente;
> Complete di fenditoia
> Pannello autoportante con
piedi ad incastro;
> Disponibile in formati
standard o personalizzati.

Barriere parafiato slim

> Poliestere ultra trasparente;
> Complete di fenditoia
> Pannello autoportante con
piedi ad incastro;
> Formato standard.

Per la versione in plexiglass è possibile prevedere l'aggiunta di una barra a
LED per segnalazione luminosa, tramite il colore verde e rosso, della
presenza o dell'assenza dell'operatore.
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VISIERE
PROTETTIVE
Le visiere professionali sono dispositivi ideati per situazioni
particolarmente complesse dove è necessario prevenire che detriti,
schizzi ed agenti chimici entrino in contatto con viso e occhi.

I VANTAGGI
> Visiera professionale e
altamente protettiva;
> Realizzazione in materiale di
alta qualità;
> Ottima funzione antiappannamento;
> Massima visibilità;
> Bordatura adattabile alla
testa del soggetto;
> Stabilità ottimale.
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TERMOMETRO A
INFRAROSSI
Tra le attività di controllo adottate, la rilevazione della temperatura
corporea è senza dubbio la più immediata per individuare i singoli
soggetti con potenziale stato febbrile.
Il termometro a infrarossi frontale DT-8806H di HT è stato
appositamente progettato per misurare la temperatura corporea di
una persona indipendentemente dalla temperatura ambiente,
mantenendo le distanze di sicurezza e ricevendo segnalazioni
acustiche al superamento delle soglie di temperatura.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
> Misure precise della temperatura
frontale senza contatto;
› Rilevamento del calore sulla fronte e
selezionabile ºC o ºF;
› Temperatura del corpo e della
superficie selezionabile;
› Memorizzazione delle ultime 32
misurazioni;
› Salvataggio dati automatico e
spegnimento automatico;
› Autorange;
› Risoluzione del display 0.1ºC (0.1ºF) e
display LCD retroilluminato.
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TERMOMETRO A
INFRAROSSI
Il termometro infrarossi UT30R di Visiotech, si inserisce tra i top di
gamma di questa categoria di prodotti.
Il maggiore vantaggio di questo strumento è quello di misurare in
modo veloce ed immediato la temperatura dei soggetti senza
entrare in diretto contatto con essi, riducendo così il rischio di essere
contagiati dal virus.

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
> Misurazione istantanea
della temperatura
corporea;
> Elevata precisione nella
misurazione ±0.3ºC;
> Range di misurazione
32ºC ~ 45ºC;
> Misurazione senza
contatto;
> Sfarfallio dello schermo
per la notifica dell'allarme;
> Sistema autonomo a
batteria.

TELECAMERA
TERMOGRAFICA
PORTATILE
Questa telecamera analizza in modo preciso ed affidabile tutto il
panorama visibile all'interno del display, rilevando la temperatura di
più di un individuo alla volta, con un range di misurazione che va dai
30°C ai 44°C.
Adatta a flussi contenuti di persone, è una termografica portatile
ma può anche essere posizionata su un apposito treppiede per
consentire una rilevazione in assenza di operatore nelle immediate
vicinanze. La supervisione potrà essere infatti eseguita a distanza
tramite PC collegato.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
> Telecamera termografica portatile;
> Risoluzione termica 160x120;
> Precisione ±0.5°C;
> Sensibilità termica 50mK;
> Rilevamento volti fino a 1 metro e
mezzo di distanza;
> Sistema di misurazione autonomo
> Luce di informazione sulla
sovratemperatura;
> Risoluzione display 320x240;
> Memoria 16 GB inclusa;
> Durata della batteria fino a 5 ore.
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TELECAMERA
TERMOGRAFICA

Ideali per applicazioni in ambito aeroportuale, portuale, ferroviario,
ospedaliero, lavorativo, commerciale ad alta densità e ovunque vi
siano flussi importanti o assembramenti di persone, le telecamere
termiche professionali garantiscono altissima precisione combinata a
velocità operativa: in un secondo è infatti possibile rilevare in
contemporanea la temperatura fino a 30 soggetti in movimento,
senza la necessità di un operatore addetto alle misurazioni.
Le telecamere termografiche radiometriche Hikvision per applicazioni
Body Temperature con tecnologia Bi-Spectrum hanno un'elevata
flessibilità installativa e rappresentano il supporto ideale per rilevare
soggetti con potenziale stato febbrile grazie ad un estremo livello di
accuratezza, anche per ingenti flussi di individui in movimento.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
> Rilevazione simultanea fino a 30 soggetti;
> Precisione fino a ±0.3°C;
> Velocità ed efficacia;
> Soluzione sicura e senza contatto;
> Flessibilità installativa e fruibilità degli spazi
grazie alla dislocazione a soffitto o parete.
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TELECAMERA
TERMOGRAFICA
I sistemi di misurazione istantanea della temperatura corporea
Dahua sono in grado di monitorare grandi flussi di persone in
brevissimo tempo, con elevata precisione (±0.3°C) e da una distanza
di oltre 3 metri. Il sistema è composto dalla telecamera termica TPCBF3221-TB7F8, da un dispositivo di calibrazione (Blackbody) e da
un’interfaccia web, che insieme consentono di individuare con
estrema precisione i soggetti a rischio tra la folla.

Esistono tre diversi tipi di strumenti di misurazione istantanea della
temperatura corporea progettati da Dahua:
Sistemi di misurazione base, dotati di una sola telecamera ibrida
collegata all’interfaccia web;
Sistemi di misurazione multi-punto, dotati di più punti di
rilevazione che permettono la creazione di una mappa grafica
della situazione;
Sistemi di misurazione multi-punto con gestione dei meta dati,
con i quali è possibile rilevare anche i volti coperti e archiviare le
immagini ricevute.

Approfondimento qui

TEMPERATURA E
RICONOSCIMENTO
FACCIALE
Per contesti o necessità particolari è possibile telecamere
termografiche collegabili a tornelli automatici e a sistemi di
riconoscimento facciale, offrendo così un dispositivo intelligente ed
innovativo in grado di controllare e gestire gli ingressi sulla base della
temperatura corporea e la presenza della mascherina protettiva .

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
> Misurazione a distanza di 0,5-1,3 mt;
> Nessuna presenza di operatori per il
rilevamento di temperatura e di soggetti
senza mascherina;
> Lettura sicura, affidabile e veloce con un
margine di errore di ±0.3°C;
> Memorizzazione automatica al passaggio
con una memoria fino a 25.000 volti.
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CREDITO
D'IMPOSTA
PARI AL 50%
L’art. 64 del decreto legge n.
18/2020 ha previsto, per il periodo
d’imposta 2020, un’agevolazione
fiscale
per
incentivare
la
sanificazione degli ambienti e degli
strumenti di lavoro, quale misura
di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.

Il successivo decreto legge n. 23/2020 (art. 30) ha esteso
l’agevolazione per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e
sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori dall'esposizione ad agenti
biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Chi esercita attività d’impresa, arte o professione potrà usufruire
di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute al fine
di evitare il contagio da Coronavirus. Il credito è previsto per:
le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro,
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale,
l'acquisto di detergenti mani e di disinfettanti,
l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i
lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a
garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

I NOSTRI
SERVIZI
Oltre alla semplice fornitura di materiale, grazie ad un Team di
tecnici specializzati, Imat Felco S.p.A. offre un'ampia gamma di
servizi, assistendo il cliente in tutte le fasi del suo processo di
valutazione ed acquisto, dal pre al post vendita:
sopralluoghi
indicazioni sulla scelta dei prodotti
preventivazione
rendering e progettazione
soluzioni personalizzate
assistenza tecnica da remoto e on-site
corsi di aggiornamento
formazione specialistica

Contattaci per ricevere maggiori informazioni o
per fissare una consulenza con i nostri specialisti:
www.imatfelco.it/contatti
Imat Felco Spa nasce agli inizi degli anni ‘70 come realtà di distribuzione di materiale
elettrico. Nel corso dei decenni successivi l'azienda ha costantemente investito e si è
sempre più focalizzata sulle aree più specialistiche quali Illuminotecnica, Sicurezza,
Smart Home & Industrial Automation, Satellitare, Comunicazione e
Supervisione ed Energie Rinnovabili. Oggi Imat Felco è in grado di offrire ai suoi
clienti soluzioni integrate per rispondere a tutte le esigenze applicative che il
mercato richiede in termini di performance, comfort e risparmio energetico.

