CHI SIAMO
TecnoSurface Srl opera da oltre 10 anni in aree di nicchia con prodotti
tecnici, allo scopo di aprire nuovi mercati nel nostro Paese e fornire
soluzioni innovative. Attraverso esperienza, ricerca e sviluppo, sono
state sviluppate tecnologie per migliorare la performance dei materiali
e risolverne le criticità.
TecnoSurface ha sempre lo sguardo rivolto a qualità e sicurezza, per
questo motivo l’emergenza provocata dall’epidemia ha portato allo
sviluppo di una risposta specifica in termini di servizi e supporto ai
clienti.

PROSYSTEM nasce dalla volontà del titolare di mettere a sistema le
varie competenze acquisite nella decennale esperienza lavorativa in
collaborazione con altre ditte, ed utilizzarle per proporsi come
riferimento alle Aziende del territorio marchigiano in diversi ambiti di
consulenza strategica e tecnica. Come Ente accreditato in Regione
Marche per la formazione superiore e continua, offre proposte formative
per privati ed aziende che assumono una rilevanza strategica.

Lo Studio Giammarini Consulenza si occupa di assistenza nei settori
Sicurezza e Qualità.
Grazie al lavoro della biologa Sara Giammarini, in collaborazione con
ingegneri, tecnici della prevenzione, avvocati e medici, si offre
consulenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(prevenzione dei fenomeni infortunistici e patologici sul luogo di lavoro,
valutazione e gestione dei rischi nelle varie mansioni), oltre che in
ambito di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari (HACCP, studi di
durabilità e messa a punto dei prodotti alimentari, etichettatura e
certificazioni alimentari).

SOLUZIONI COVID-19
: PRODOTTI
COVID-19:
PRODOTTI

PREZZO A LISTINO

750 ml

€ 9,50 (+IVA)

5.000 ml

€ 45,00 (+IVA)

B ZERO ALC
PULITORE UNIVERSALE PER COVID-19 CON NANOPARTICELLE OSSIDANTI AD AZIONE FOTOCATALITICA

DESCRIZIONE
Prodotto professionale per superfici e pavimenti lavabili di qualsiasi natura a base di etanolo 70%.
•

•
•
•

Idoneo e conforme alle indicazioni impartite dal Ministero della Salute per la pulizia degli ambienti
non sanitari e la decontaminazione da COVID-19 (DGPRE 5443)
Igienizza, sanifica e pulisce già dalla prima applicazione
Non lascia residui sulla superficie
L’ uso periodico e ripetuto nel tempo rende le superfici igienizzate e antibatteriche (Norma ISO22196)

CARATTERISTICHE TECNICHE
ASPETTO: trasparente
PROFUMO: alcol
PESO SPECIFICO: –
ORGANISMI VOLATILI: no
PH: –
IMBALLAGGIO: flaconi da 750 ml e 5L
ORIGINE: prodotto in Italia
COMPOSIZIONE CHIMICA (REG. 684/2004): Dispersioni inorganiche ed inerti ad azione
fotocatalitica.
AVVERTENZE: Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. In caso di contatto con gli occhi:
Lavare abbondantemente con acqua.

SOLUZIONI COVID-19
: PRODOTTI
COVID-19:
PRODOTTI

PREZZO A LISTINO

1.000 ml

€ 11,50 (+IVA)

B ZERO PAVIMENTI
DETERGENTE UNIVERSALE PER PAVIMENTI

DESCRIZIONE
Prodotto professionale per superfici lavabili di qualsiasi natura, da diluire in acqua.
•
•
•
•
•
•

Pulisce e protegge in poche applicazioni
Igienizza e rende le superfici antibatteriche
Non contiene sostanze tossiche per l’uomo né dannose per l’ambiente
Non lascia residui sulla superficie
Non è volatile né infiammabile
L’uso quotidiano rende le superfici protette e facili da pulire

CARATTERISTICHE TECNICHE
ASPETTO: colore lattiginoso chiaro, trasparente
PROFUMO: neutro
PESO SPECIFICO: 1,03 – 1,1
ORGANISMI VOLATILI: no
PH: 7.5 – 8.0
IMBALLAGGIO: flaconi da 1l
ORIGINE: prodotto in Italia
COMPOSIZIONE CHIMICA (REG. 684/2004): Acqua demineralizzata – Dispersioni inorganiche ed
inerti ad azione fotocatalitica – Tensioattivo non ionico
AVVERTENZE: Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. In caso di contatto con gli occhi:
Lavare abbondantemente con acqua

COVID-19:
PRODOTTI
SOLUZIONI COVID-19
: PRODOTTI

PREZZO A LISTINO

750 ml

€ 8,00 (+IVA)

BATTERI ZERO
PULITORE MULTIUSO IGIENIZZANTE

DESCRIZIONE
Prodotto professionale per superfici lavabili di qualsiasi natura, pronto all’uso.
•
•
•
•
•
•
•

Sostituisce le operazioni di spolvero
Protegge con l’uso regolare
Non lascia residui sulla superficie
Non contiene sostanze tossiche per l’uomo né dannose per l’ambiente
Non è volatile né infiammabile
Esalta e mantiene a lungo le proprietà delle microfibre
L’uso quotidiano rende le superfici protette e facili da pulire e sgrassare

CARATTERISTICHE TECNICHE
ASPETTO: colore lattiginoso chiaro, trasparente
PROFUMO: neutro
PESO SPECIFICO: 1,03 – 1,1
ORGANISMI VOLATILI: no
PH: 7.5 – 8.0
IMBALLAGGIO: flaconi da 750 ml
ORIGINE: prodotto in Italia
COMPOSIZIONE CHIMICA (REG. 684/2004): inferiore 5% – Non contiene tensioattivi ionici.
Contiene nanomateriali fotocatalitici
AVVERTENZE: Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. In caso di contatto con gli occhi:
Lavare abbondantemente con acqua.

COVID-19:
PRODOTTI
SOLUZIONI COVID-19
: PRODOTTI

PREZZO A LISTINO

1.000 ml

€ 19,00 (+IVA)

IDRAL 70
PULITORE IGIENIZZANTE PER MANI SENZA’ACQUA CON 70% ALCOL CON DOSATORE

DESCRIZIONE
Gel idroalcolico per il lavaggio frequente delle mani senza l’utilizzo dell’acqua.
•

•
•

Idoneo e conforme alle indicazioni impartite dal Ministero della Salute per la pulizia degli ambienti
non sanitari e la decontaminazione da COVID-19 (DGPRE 5443).
Igienizza e sanifica già dalla prima applicazione
Elevato contenuto in glicerina per una maggiore delicatezza sulla pelle

COVID-19:
PRODOTTI
SOLUZIONI COVID-19
: PRODOTTI

PREZZO A LISTINO

20 salviette

€ 7,50 (+IVA)

NOVOQUICK
SALVIETTE IGIENIZZANTI PER MANI E SUPERFICI

DESCRIZIONE
Salviette igienizzanti impregnate con soluzione alcolica
•

•
•
•
•

Idoneo e conforme alle indicazioni impartite dal Ministero della Salute per la pulizia degli ambienti
non sanitari e la decontaminazione da COVID-19 (DGPRE 5443).
Igienizza e sanifica già dal primo utilizzo
Idonee al contatto con la pelle
Utilizzabili su tutte le superfici senza risciacquo
Confezione con linguetta apri e chiudi che preserva il giusto grado di umidità

PREZZO A LISTINO

1 kit

€ 1,70 (+IVA)

COVID-19 KIT DI CORTESIA
MASCHERINA E GUANTI IN CONFEZIONE SINGOLA SIGILLATA

DESCRIZIONE
Kit dispositivi igienici pronto all’uso, ideali per le attività aperte al pubblico e gli hotel
•
•

1 Mascherina filtrante in TNT alta densità ad uso civile
1 paio guanti gomma nitrile taglia M

COVID-19:
ATTREZZATURE
SOLUZIONI COVID-19
: ATTREZZATURE

PREZZO A LISTINO

38 cm

€ 18,50 (+IVA)

46 cm

€ 23,50 (+IVA)

TELAIO IN ALLUMINIO
TELAIO IN ALLUMINIO CON SPUGNA PER SCOPATURA A SECCO E A UMIDO

PREZZO A LISTINO

1 pz

MANICO TELESCOPICO IN ALLUMINIO
MANICO ERGONOMICO DI ALTA QUALITA’

€ 10,50 (+IVA)

COVID-19:
ATTREZZATURE
SOLUZIONI COVID-19
: ATTREZZATURE

PREZZO A LISTINO

1 pz

€ 2,30 (+IVA)

MASCHERINE IN TNT
MASCHERINE IN TNT ANALLERGICO A DOPPIO STRATO

DESCRIZIONE
Mascherine testate per la traspirabilità secondo lo standard EN 14683 par. 5.2.3
•
•

Comfort ed ergonomia elevati
Sanificabili con soluzione disinfettante e riutilizzabili

PREZZO A LISTINO

1 confezione

MASCHERINE CHIRURGICHE
DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE 1 MARCHIO CE IN CONFEZIONE DA 10 PZ.

DESCRIZIONE
Mascherine in TNT DM 1936713

€ 9,00 (+IVA)

COVID-19: LAVABILI

SOLUZIONI COVID-19 : SUPPORTI LAVABILI

PREZZO A LISTINO

1 pz

€ 7,00 (+IVA)

NOVOCLEAN MOP 500 MCP
MOP IN MICROFIBRA

DESCRIZIONE
Mop in microfibra per la scopatura a secco e a umido
•
•
•

Pulisce in modo continuo una superficie fino a 40 mq
Lavabile con detergente neutro o sapone di marsiglia, a mano o in lavatrice fino a 90° C
Resiste a 300 lavaggi in lavatrice e 500 lavaggi a mano

PREZZO A LISTINO

1 pz

€ 4,50 (+IVA)

MOCIO MICROFIBRA
MOCIO IN MICROFIBRA 180 GRAMMI PER LA SCOPATURA A UMIDO

DESCRIZIONE
Mocio in microfibra ideale per igienizzare i pavimenti
•
•
•

Più leggero, efficiente ed igienico rispetto al tradizionale mocio in cotone
Lavabile con detergente neutro o sapone di marsiglia, a mano o in lavatrice fino a 90° C
Resiste a 300 lavaggi in lavatrice e 500 lavaggi a mano

COVID-19: LAVABILI

SOLUZIONI COVID-19 : SUPPORTI LAVABILI

PREZZO A LISTINO

1 pz

€ 4,50 (+IVA)

PANNO PAVIMENTI
PANNO IN MICROFIBRA PER LAVAGGIO PAVIMENTI

DESCRIZIONE
Panno in microfibra ideale per igienizzare i pavimenti
•
•
•

Più leggero, efficiente ed igienico rispetto ai tradizionali panni in cotone
Lavabile con detergente neutro o sapone di marsiglia, a mano o in lavatrice fino a 90° C
Resiste a 300 lavaggi in lavatrice e 500 lavaggi a mano

PREZZO A LISTINO

1 pz

€ 4,00 (+IVA)

PANNO SILVER
PANNO IN MICROFIBRA IGIENIZZANTE PER SUPERFICI

DESCRIZIONE
Panno in microfibra con filamenti di argento nel tessuto
•
•
•

Con azione igienizzante e batteriostatica grazie ai filamenti di argento
Lavabile con detergente neutro o sapone di marsiglia, a mano o in lavatrice fino a 90° C
Resiste a 300 lavaggi in lavatrice e 500 lavaggi a mano

COVID-19:
MONOUSO
SOLUZIONI COVID-19 : SUPPORTI
MONOUSO

PREZZO A LISTINO

1 confezione

€ 5,10 (+IVA)

PANNI MONOUSO
PANNO IN TNT IN CONFEZIONE DA 30 PZ.

DESCRIZIONE
Panno in TNT per la scopatura a secco e a umido pronto all’uso
•
•
•

Pulisce in modo continuo una superficie fino a 40 mq
Velocizza le operazioni di pulizia
Conveniente ed igienico

PREZZO A LISTINO

1 rotolo

€ 12,00 (+IVA)

1 confezione

€ 7,50 (+IVA)

TNT MONOUSO
TNT IN ROTOLO 100 STRAPPI DIMENSIONE 60x20 cm
TNT IN PANNI PRETAGLIATI DIMENSIONE 30x40 cm IN CONFEZIONE DA 50 PZ.

DESCRIZIONE
TNT per la pulizia di tutte le superfici anche delicate pronto all’uso, in comodo rotolo a strappi o in
panni pretagliati
•
•
•

Sostituisce la carta, non graffia e non lascia residui né aloni
Velocizza le operazioni di pulizia
Conveniente ed igienico

COVID-19:
SERVIZI
SOLUZIONI COVID-19
: SERVIZI

PREZZO A LISTINO

a partire da

€ 1,25 (+IVA)/mq

SANIFICAZIONE PROFESSIONALE
IGIENIZZAZIONE DI AMBIENTI E SUPERFICI

DESCRIZIONE
Servizio di sanificazione professionale ambienti e superfici
•
•
•
•

Rivolte a privati ed aziende
Soluzioni specifiche in base alle caratteristiche dell’ambiente
Risultato professionale
Eseguite da personale specializzato

PREZZO A LISTINO

2 campioni

€ 49,00 (+IVA)

Rel tecnica

€ 50,00 (+IVA)

ANALISI REAL TIME
VERIFICA EFFICACIA PROCEDURE DI SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI

DESCRIZIONE
Test di laboratorio per controllare l’effettiva igienizzazione delle superfici
•
•
•

Risultati immediati
Utilizzabile su tutte le superfici
Eseguite da personale tecnico abilitato

COVID-19:
SERVIZI
SOLUZIONI COVID-19
: SERVIZI

PREZZO A LISTINO

a partire da

€ 150,00 (+IVA)

PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DOCUMENTAZIONE

DESCRIZIONE
Valutazione del rischio contagio in azienda ed elaborazione della documentazione obbligatoria
•
•
•

Consulenza personalizzata
Servizio svolto da tecnici specializzati
Applicazione delle normative nazionali armonizzate con quelle regionali e specifiche di settore

PREZZO A LISTINO

1 utente

€ 35,00 (+IVA)

CORSO DI FORMAZIONE RISCHIO CORONAVIRUS
FORMAZIONE E-LEARNING

DESCRIZIONE
Corso della durata di n° 2 ore per la gestione e la prevenzione del rischio contagio
•
•
•
•

Piattaforma intuitiva e compatibile per PC, MAC, Smartphone o Tablet
Frequenta quando vuoi: le lezioni sono sempre disponibili
Altamente interattivo
Attestato valido a norma di legge come formazione in tema di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08)

COVID-19: SERVIZI

SOLUZIONI COVID-19 : SERVIZI

PREZZO A LISTINO

1 set

€ 25,00 (+IVA)

CARTELLONISTICA EMERGENZA COVID-19
INFORMATIVE E COMUNICAZIONI GRAFICHE

DESCRIZIONE
Fornitura di cartelli e informative obbligatori per la riapertura al pubblico delle attività
•
•
•
•
•

Informazioni complete e specifiche per i lavoratori e per la clientela
Conformi a quanto previsto obbligatoriamente dai protocolli di sicurezza per la riapertura
Materiale plastificato resistente ed igienizzabile
Design moderno formato A4
1 set è composto da 6 cartelli diversi

