
 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

E SANIFICAZIONE AMBIENTI 
 

 

 
APP PER CALENDARIZZAZIONE APPUNTAMENTI/PRENOTAZIONI PER ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

 
ISTES ICT SOLUTIONS SRL 
Via Galileo Cassi, 42/A – Latisana 
Telefono: 0431 513013 
Mail: info@istes.com 
Sito: www.istes.it 
 
Referente: 
Nicola Monaco 
 
 
 
 
 

 

 Abbonamento mensile per la la webapp IAM – 
ISTES Appointment Manager (ex PreApp), con 
pagamento all’utilizzo (PAY PER USE) ma mensile, 
anticipato; i dati vengono salvati nel nostro 
datacenter e, quindi, possono essere utilizzati al 
bisogno. Prezzo, Euro 25,00/mese. 

 Abbonamento mensile per la webapp ICH – ISTES 
Cloud Hotel, con pagamento all’utilizzo (PAY PER 
USE) ma mensile, anticipato; i dati vengono salvati 
nel nostro datacenter e, quindi, possono essere 
utilizzati al bisogno. Prezzo, Euro 150,00/mese. 

 Abbonamento mensile per la webapp ICC – ISTES 
Cloud Camping, con pagamento all’utilizzo (PAY PER 
USE) ma mensile, anticipato; i dati vengono salvati 
nel nostro datacenter e, quindi, possono essere 
utilizzati al bisogno. Prezzo, Euro 150,00/mese. 

 

  

 
DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE 

 

 
EURO&PROMOS FACILITY MANAGEMENT 
SPA 
Via Antonio Zanussi, 11/13 - Udine 
Telefono: 0432 603605 
Nr. Verde: 800 681 456 
Mail: sanificazione@europromos.it  
Sito: https://www.europromos.it/servizi-
facility-management/sanificazione-    
ambientale/ 
 
Referenti sanificazione: 
Erika Bernardis e Valentina Zilli 

 
Offriamo servizi di sanificazione ambientale SPECIFICI 
per ogni ambiente, specializzati ed efficaci. 
Gli interventi sono mirati e personalizzati, stabilendo, 
dopo sopralluogo, prodotti e tecnologie professionali. 
E’ prevista l’applicazione di sconto riservati agli 
Associati, da definire in base alla tipologia di intervento. 
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LABIO TEST SRL 
Via Pramollo, 6 – Povoletto  
Telefono: 0432 634449 
Mail: labiotest@gruppoluci.it 
Sito: www.gruppoluci.it 
 
Referente:  
Giovanna Ermacora 
 
 
 
 
 

 

 Servizio di sanificazione e disinfezione ambienti: 
sopralluogo e preventivo gratuito – sconto 10% 
 

 KIT Labiotest 1 
Una confezione di LT Alcool/70 ed una tanica da 5L 
di gel alcolico mani C70 
€92,00*: una confezione da 6 pezzi (750 ml l’uno) di 
un detergente idroalcolico con il 70% di Alcool, 
insieme ad una tanica di gel mani (5 litri) dall’azione 
igienizzante – per eliminare i batteri presenti sulle 
mani. 

   
*Entrambi i prodotti, in riferimento all’Articolo 124 del Decreto 
Rilancio “ESENZIONE IVA” del 19 maggio, usufruiscono 
dell’applicazione IVA 5% dal 01.01.2021 

 

 KIT Labiotest 2 
Un DC/4 Universal (10 L) ed 1 pompa a 
precompressione manuale (capacità 2 litri) 
€65,00 + IVA: una tanica da 10L del prodotto DC/4 
UNIVERSAL Presidio Medico Chirurgico (Reg. Min. 
Salute n. 11422), che grazie all’innovativa 
combinazione di Sali quaternari di ammonio con 
composti anfolitici gli conferisce un potere 
battericida, oltre che deodorizzante e detergente.  
Il disinfettante DC/4 Universal viene proposto 
insieme ad una pompa a precompressione 
manuale, ottimale per la nebulizzazione. 
 

 KIT Labiotest 3 
Una confezione di Argonit Cloro Tabs e 1 pompa 
manuale 
€49,00 + IVA: Argonit Cloro è un Presidio Medico 
Chirurgico (Re. Min. Salute 19225), disinfettante ad 
azione battericida per uso civile, industriale e 
ospedaliero; la confezione contiene 300 tabs da 
sciogliere in acqua. (1 pastiglia in 2 litri di acqua). 
La pompa a precompressione manuale abbinata è 
lo strumento più adatto per l’erogazione della 
soluzione con contiene il cloro. 
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 Air’Wick 
Una confezione di Air’Wick da 12 pz. a  €81,00 + 
IVA (Prezzo riservato a soci Confcommercio 
Udine).  
Air’Wick è la soluzione ideale per eliminare gli odori 
in tutti quegli ambienti piccoli e privi di prese di 
corrente, dove non è possibile installare sistemi 
elettrici. Agisce sfruttando il principio della barriera 
osmogenica: grazie alla sua formulazione, le 
molecole maleodoranti vengono rese impercettibili 
all’olfatto. E’ l’ideale per trattare ambienti fino a 
30m2 e la sua azione dura per circa un mese. 
 

 Air’Suite 
Un sistema Air’Suite Stand Alone completo di Kit 
refill semestrale  
€450,00 + IVA (Prezzo riservato a soci 
Confcommercio Udine). 
Un sistema che unisce la funzione filtrante alla 
funzione deodorizzante dell’aria. Air’Suite elimina il 
100% dei batteri e purifica fino a 200 mc di volume 
d’aria, trattenendo polveri, muffe e allergeni, e 
donando agli ambienti una nota profumata. 
 
 

https://www.confcommercio.udine.it/wp-
content/uploads/2021/02/Pieghevole-AirSuite-espositore.jpg 

 
 

 
LINDA SRL 
Via Feletto, 14 – Udine 
Telefono: 0432 44336 
Mail: info@lindasrl.it 
Sito: www.lindasrl.it 
 
Referente: 
Francesca Marsilio 
 

 

 Servizi di pulizia, sanificazioni, disinfezioni: 
sopralluogo e preventivo gratuito – sconto 10% 

 Vendita attrezzature e prodotti professionali per le 
pulizie e disinfettanti e PMC 

 
Per maggiori informazioni sulle attività e prodotti 
visitare il sito www.lindasrl.it 
 

 

 
PARAFIATO PLEXIGLASS 

 

 
FLUKSO 
S.S. Pontebbana Km 146,10 n. 54/B - Tarcento 
Telefono: 0432 783992 
Mail: amm01@flukso.it 
 
 

 
Fornitura del pannello protettivo “Ealthy Shield” come 
da brochure illustrativa riconoscendo lo sconto 8% a 
tutti gli associati. 
 
 
Per approfondimenti: https://bit.ly/3bNP2X9 
 
 

https://www.confcommercio.udine.it/wp-content/uploads/2021/02/Pieghevole-AirSuite-espositore.jpg
https://www.confcommercio.udine.it/wp-content/uploads/2021/02/Pieghevole-AirSuite-espositore.jpg
mailto:info@lindasrl.it
www.lindasrl.it
mailto:amm01@flukso.it
https://bit.ly/3bNP2X9


 

 
PRODOTTI PER PREVENZIONE E SANIFICAZIONE 

 

 
BLUE SERVICE SRL 
Via Linussio , 20/A – Udine 
Telefono: 0432 529980 – Int. 216 
Mail: cristinav@blueservice.it 
Sito: www.blueservice.it 
 
Referente: 
Cristina Vannini 

 
 
 

 

 Dal listino ufficiale sconto del 20% su tutti gli 
articoli relativi alla disinfezione contro il 
COVID-19; 

 Dal listino ufficiale sconto del 30% su tutti i 
detergenti; 

 Dal listino ufficiale sconto del 25% su tutti i 
consumabili (cartacei, sacchi immondizia e 
saponi); 

 Promozione sui nebulizzatori: 
 
NEXT FOG ELETTRICO € 312,00 + IVA 
Allegato scheda tecnica: 
https://www.confcommercio.udine.it/wp-
content/uploads/2021/02/Scheda-tecnica-
NextFOG.pdf 
 
NEW JET € 330,00 + IVA 
Allegato scheda tecnica: 
https://www.confcommercio.udine.it/wp-
content/uploads/2021/02/new-jet.pdf 
 
KILLO € 89,00 
Allegato scheda tecnica: 
https://www.confcommercio.udine.it/wp-
content/uploads/2021/02/Killo-IT-low.pdf 

 

 
CHIURLO SRL 
Via Slovenia, 9 - Udine 
Tel. 0432 1986800 
Mail: lab@chiurlo.it 
Sito: www.chiurlo.it/prodotti-e-servizi/prodotti-
per-il-lavoro 

 
 

 

 
Sconto sul prezzo al pubblico, in funzione della 
tipologia di prodotto, compreso tra minimo 5% e 
massimo 15% su: 

 Mascherine chirurgiche 

 Gel mani igienizzante 

 Alcool denaturato 90°  

 Detergente igienizzante superfici 

 Tute monouso CAT.III TYPE 5/6 

 
CLEAN STORE SRL 
Via Valdagno, 41 – Udine 
Telefono: 0432 611587 
Mail: info@cleanstore.it 
Sito: www.cleanstore.it 
 
Referente: 
Massimiliano Marinig (cell. 335 5202838) 
 

 
Scontistiche dedicate ai soci Confcommercio: 
 

 Sconto del 20% su disinfettanti 

 Sconto del 15% su macchine a vapore e 
lavapavimenti Karcher 
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MEROI DI FILIPPO MEROI 
Via Roma, 37 – Buttrio 
Telefono: 0432 674379 
Mail: info@meroibuttrio.com 
 

 
 
 

 
Scontistica dedicata ai soci Confcommercio Udine 
in base ai quantitativi richiesti su dispositivi di 
protezione da Covid-19;  

 Mascherine chirurgiche tre strati certificate 

 Mascherine FFP2 certificate 

 Mascherine FFP3 con filtro certificate 

 Igienizzanti gel per mani con dispencer 

 Guanti in nitrile 

 Guanti in lattice 

 Tute di protezione in tyvek 

 Detergenti igienizzanti per mani 

 Copri calzature  

 Igienizzanti per ambienti 

 Sanificanti per autovetture 

 Ozonizzatori 
 

 
PRAGMA BLUE S.R.L. 
Via Brenta, 16 – Alta villa Vicentina (VI) 
Telefono: 0444 601219 
Mail: info@pragmablue.com  
Sito: www.pragmablue.com 
 
 
 
 
 
 

 
Listino prezzi dedicato ai soci Confcommercio 
(prezzi IVA esclusa): 
 

 Nebulizzatore SANCASE per sanificazione 
ambienti fino a 200 mq 
Prezzo originale: €2.350,00 
Importo netto sconto associati: €1640,00 
 
Offerta Sancase anche con formula Noleggio 
Operativo: Canone mensile di € 92,00 + IVA per 
24 mesi (downpayment €200,00)  
 

 Disinfettante Biocida ANOSAN  
 

- Tanica 5 LT 
Prezzo originale: €90,00 
Importo netto sconto associati: €67,50 
 

- Flacone spray 500 ML  
Prezzo originale: €12,99 
Importo netto sconto associati: €8,40 

 

 Soluzione Igienizzante mani-viso-corpo 
ECOXTERIL 
 

- Flacone spray 100 ML  
Prezzo originale: €6,99  
Importo netto sconto associati: €5,20 
 

- Flacone spray 500 ML  
Prezzo originale: €14,99 
Importo netto sconto associati: €11,00 
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