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I nostri collaboratori sono il bene più prezioso
della nostra azienda, proteggiamoli.
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about

Proxima da sempre punta sulla qualità dei prodotti proposti ai clienti, ecco perché 
la scelta dei propri partner fornitori è fondamentale per poter supportare con alti 
contenuti tecnici ed affidabili le svariate applicazioni ed esigenze del mercato in 
ambito industriale . I partner Proxima sono stati scelti tra le migliori multinazionali 
presenti sul mercato  e sono in grado di supportare Proxima ed i propri clienti in 
ogni fase del processo di utilizzo, rispondendo a tutti i requisiti di sicurezza necessari 
per assicurare ai propri clienti alta qualità costante nel tempo.

o scopo dell’azienda e’ quello 
di supportare i propri clienti 
con la massima dinamicità e 
velocità del servizio, cercando 
allo stesso tempo di soddisfare 

la sempre maggiore richiesta di 
flessibilita’ sia a livello commerciale 
che produttivo, sia in Italia che 
all’estero. Proxima è annoverata tra 
le principali realtà del proprio settore 
in Italia ed e’ distributrice di noti 
brand internazionali quali 3M (di cui è 
anche Converter Ufficiale), Tesa, Nitto, 
Scapa, Henkel, Loctite, Staloc. È inoltre 
certificata ISO 9001, 14001, IATF 16949 

(settore automotive) e Art.31 - Codice 
Etico.

Considerata l’attuale emergenza 
COVID-19, Proxima ha deciso di 
implementare per i propri clienti una 
linea di prodotti che permettano 
di lavorare in sicurezza e ridurre al 
minimo il rischio di contagio.

Per poter meglio focalizzare l’attivita’ 
di Proxima nel settore Industriale Vi 
invitiamo a visitare il ns sito internet 
www.proximatape.com

L
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adatti a proteggere qualunque superficie

film protettivi
pre-tagliati

I film protettivi con adesivo 
removibile possono essere 
utilizzati come protezione 
monouso quotidiana di 
oggetti e strumentazioni 
utilizzate in azienda, 
riducendo le operazioni 
necessarie alla disinfezione. 
Vengono forniti in 
dimensione standard 150 mm 
x 50 m con pre-taglio ogni 
30 cm, colorati o trasparenti.  
Misure a richiesta sono 
disponibili in base ai volumi 
d’ordine.
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APPLICAZIONI

MANIGLIONE
ANTIPANICO

MANIGLIA
MACCHINARI

MANIGLIA
PORTA

MANIGLIE

MANIGLIA
AUTO/FURGONE

TASTIERA PC

POTENZIOMETRO
MACCHINARI

POMELLO
CAMBIO

VOLANTE
AUTO/FURGONE

PULSANTIERA
ASCENSORE

INTERFACCIA
 TOUCH-SCREEN
MACCHINARIO

QUADRO ELETTRICO
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adesivi e
nastri adesivi

Nastri adesivi per 
demarcazione aree, 
delimitazione zone 
di sosta per reparti 
produttivi, uffici e 
strutture aperte al 
pubblico, sigillatura 
guanti-maniche tutte 
protettive 
e segnalazione in 
generale.
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SEGNALETICA ADESIVA PER CONTROLLO ACCESSI,
ISTRUZIONI E INDICAZIONI COMPORTAMENTALI, 

IDENTIFICAZIONE DISTANZE DI SICUREZZA.

DISPONIBILI PRODOTTI STANDARD E PERSONALIZZATI 
SU SPECIFICHE DEL CLIENTE.
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igienizzanti
mani e superfici

salviette igienizzanti Proxima

igienizzante superfici 10 kg

Detergenti 
disinfettanti per 
superfici con 
prestazioni 
microbiocide contro 
sporco, polvere, 
olio, batteri, lieviti, 
funghi, virus e spore.

Disponibili in formato 
10 kg o salvietta 
monouso.
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Gel detergente 
disinfettante per 
mani con 
prestazioni 
microbiocide 
contro batteri, 
lieviti, funghi, 
virus e spore.

gel mani 5 lgel mani 1 l

salviette igienizzanti gel mani 6ml

Con più del 62% 
di Etanolo ed 
elevata presenza 
di Glicerina,
disinfetta senza 
irritare la pelle.
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protezione
mani

Guanti monouso in 
nitrile ed in lattice per 
aumentare la 
protezione individuale 
durante
le attività lavorative e 
quotidiane.
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protezione
occhi

sovraocchiali

mascherina

occhiali

Dispositivi di protezione 
per gli occhi (occhiali, 
sovraocchiali e 
mascherine) con 
multiple configurazioni 
in termini di materiali, 
trattamenti, comfort e 
resistenza a gas, liquidi 
e goccioline.
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protezione per le vie respiratorie

protezione
vie respiratorie

MASCHERINE CHIRURGICHE

Le mascherine chirurgiche hanno lo 

scopo di evitare che chi le indossa 

contamini l’ambiente, in quanto limitano 

la trasmissione di agenti infettivi e 

ricadono nell’ambito dei dispositivi 

medici.

FFP2 e FFP3

I facciali filtranti, con o senza valvola di 

respirazione, (mascherine FFP2 e FFP3) 

sono utilizzati in ambiente ospedaliero e 

assistenziale per proteggere l’utilizzatore 

da agenti esterni (anche da trasmissione 

di infezioni da goccioline e aerosol).
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MASCHERINA
CHIRURGICA

MASCHERINA
CHIRURGICA

FFP2/KN95

FFP3

FFP2/KN95

FFP3
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protezione
corpo

Gli indumenti di 
protezione sono 
realizzati con 
diversi materiali, 
trattamenti e livelli 
di traspirabilità. 
Possono
essere monouso o 
riutilizzabili, 
proteggendo da 
diverse tipologie 
di rischio, dal 
particolati ai liquidi 
e gas.
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schermi
protettivi
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Gli schermi protettivi in Plexiglass 
vengono utilizzati in ambito 
industriale e commerciale 
per proteggere personale e clientela 
da trasmissione droplet del virus.

Disponibili con o
senza struttura metallica e con 
dimensioni variabili, dispongono di 
eventuale feritoia per la consegna di 
documenti/oggetti e per il passaggio 
di cavi in ambito impiantistico.
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tappeti
antibatterici

UTILI PER LA VOSTRA ATTIVITÀ PER 
MANTENERE L’AMBIENTE SALUBRE
I tappeti antibatterici multi-strato hanno azione
decontaminante, rimuovendo e trattenendo 
sporco, polvere e microrganismi da calzature e 
ruote.

Sono composti da 30/60 fogli usa e getta che 
permettono di rimuovere facilmente lo strato 
superiore contaminato per esporre lo strato 
successivo, consentendone un uso immediato.
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sterilizzatori
Gli sterilizzatori a raggi UV-C sono 

uno strumento efficace per la sterilizzazione
batteriologica di mascherine, apparati elettronici e 

oggetti d’uso quotidiano per la salute ed il lavoro.

Eliminano virus, batteri, spore, muffe, fermenti e 
allergeni tramite sistema fisico (e non chimico) 

dovuto all’azione di radiazioni UV a corta 
lunghezza d’onda che arrestano il processo di 

moltiplicazione degli organismi.

Alcuni oggetti facilmente sterilizzabili in 5 minuti:
mascherine, occhiali, telefono, banconote e monete,

penne e matite, calcolatrici, tazze e bicchieri, 
apparecchi elettro-medicali.

SANIFICARE L’ARIA ELIMINARE I MICRORGANISMI 
PREVENIRE LE INFEZIONI VIRALI



Gentile Cliente,
per qualunque richiesta tecnica, 

informazione o offerta, si prega di 
utilizzare uno dei seguenti canali di 

comunicazione:

Mail: info@proximatape.com
Tel.: +39 011 957 49 45

PROXIMA S.p.A.
Via Alessandria 57,
10098 Rivoli (TO)

www.proximatape.com


