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IGIENIZZANTI in GEL
•   XmaniGel Igienizzante per Mani
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•   XmaniSpray Igienizzante per Mani e per 
Mascherine, Visiere, Guanti e Smartfone

•   Body Spray   •   Hair Spray

•   Sapone Liquido   •   Mousse   •   Doccia Shampoo

•   Crema Mani Barriera   •   Sinergia Spray

•   Detergente Superfici e Pavimenti Alcool 70%

•   XmaniSpray Igienizzante per Mani, 
Mascherine, Visiere, Guanti e Smartfone

•   PET Shampoo
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Personalizzabili

Ingresso consentito  solo a chi indossa  la mascherina

Entrance allowed  only wearing  the protection mask

OBBLIGO DI MASCHERINA
PROTECTION MASK OBLIGATION

Ingresso consentito  

ad un massimo di ______  

persona/e per volta

Entrance allowed

to a maximum of ______

people at a time

INGRESSO CONTINGENTATO

LIMITED ENTRANCE
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SCUDO+   XmaniGel Igienizzante per Mani 

SCUDO+   XmaniPerossiGel Igienizzante per Mani 
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Alcool 50% - Clorexidina 0,3% - Timo - Limone - Glicerina Vegetale  

Gel Igienizzante con Alcool, Clorexidina, Acqua di Timo e 
Olio essenziale di Limone, pronto all’uso senza risciacquo 
per l’istantanea ed efficace igiene delle mani, arricchito con 
Glicerina Vegetale per reidratare ed ammorbidire la pelle.
La concentrazione di Clorexidina è ben 6 volte superiore a 
quella efficace contro il COVID 19 (0,05%). A differenza dei 
gel che contengono solo alcool e che esplicano la propria 
funzione in pochi secondi e poi evaporano, la Clorexidina 
non solo igienizza in pochi secondi, ma garantisce 
una prolungata attività residua che non permette ai 
microrganismi di aderire alla cute.
L’aggiunta di Glicerina Vegetale contrasta la secchezza e le 
screpolature della pelle che possono verificarsi in seguito a 
frequente uso di soluzioni alcoliche, garantendo protezione e 
idratazione.
La base di Acqua di Timo è efficace per le sue proprietà 
antibatteriche.
L’Olio Essenziale di Limone rinfresca e profuma 
gradevolmente.

PRODOTTO PER CUTE CON PROBLEMATICHE PARTICOLARI
SPECIFICO per FARMACIE, STUDI MEDICI e STRUTTURE SANITARIE
Perossido d’Idrogeno - Tea Tree - Anice - Aloe Vera - Glicerna vegetale  

Spesso i prodotti a base alcolica non sono indicati per pelli con problematiche specifiche, in special modo se 
utilizzati di frequente. La formulazione del XmaniPerossiGel è alcool-free, ma garantisce l’azione igienizzante 
grazie all’Ossigeno contenuto nel Perossido di Idrogeno (Acqua Ossigenata). Il Tea Tree Oil e l’Anice sono 
agenti purificanti coadiuvanti. L’Aloe Vera lenisce la cute stressata e previene le irritazioni. La Glicerina Vegetale 
mantiene la pelle umettata e morbida. 
Non essendo a base alcolica, il prodotto necessita di più tempo per agire, comunque meno di un minuto, che 
equivale al tempo necessario perchè le mani risultino perfettamente asciutte dopo lo sfregamento.

Tanica  5000ml

SCUDO  +
GEL
Igienizzante

Flacone 50ml
Flacone 100ml
Flacone 500ml
Flacone 1000ml
Flacone 5000ml
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SCUDO+   XmaniSpray
Igienizzante per Mani e per Mascherine,
Visiere, Guanti e Smartfone
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SCUDO+   Body Spray
Alcool 73% - Tea Tree - Eucalipto - Limone - Lavanda - Sandalo 
Uno Spray Protettivo Corpo a base di alcool al 73% e Oli Essenziali. 
Mantenere il corpo sempre pulito è complicato. SCUDO+ Body 
Spray è utilizzabile più volte al giorno e combatte i microorganismi 
che aderiscono alla cute lasciando un piacevolissimo profumo. 
Fondamentale per chi è a contatto con molte persone.

Flacone 200ml

SCUDO+   Hair Spray
Alcool 73% - Zenzero - Cannella 
Un Spray Protettivo Capelli a base di alcool al 73% e Oli 
Essenziali. Mantenere i capelli sempre puliti è complicato, anche 
lavandoli quotidinamente. SCUDO+ Hair Spray è utilizzabile più 
volte al giorno e combatte i microorganismi che aderiscono alla 
capigliatura, senza appesantirla, lasciando un piacevolissimo 
profumo. Fondamentale per chi è a contatto con molte persone.

Flacone 150ml

Flacone 125ml

Flacone 400ml

Alcool 70% - Clorexidina 0,3% - Timo - Glicerina Vegetale  

Gel Igienizzante con Alcool, Clorexidina e Acqua di Timo, pronto 
all’uso senza risciacquo da nebulizzare su mani, mascherine, 
smartphone, guanti ecc., per un’istantanea ed efficace igiene. 
Mascherine: spruzzare e attendere qualche minuto prima di 
indossarle. Smartphone: spruzzare su un panno morbido, non 
direttamente sullo schermo.
 La concentrazione di Clorexidina è ben 6 volte superiore a quella 
efficace contro il COVID 19 (0,05%). A differenza dei gel che 
contengono solo alcool e che esplicano la propria funzione in 
pochi secondi e poi evaporano, la Clorexidina non solo igienizza in 
pochi secondi, ma garantisce una prolungata attività residua che 
non permette ai microrganismi di aderire alla cute.
L’aggiunta di Glicerina Vegetale contrasta la secchezza e le 
screpolature della pelle che possono verificarsi in seguito a 
frequente uso di soluzioni alcoliche, garantendo protezione e 
idratazione.
La base di Acqua di Timo è efficace per le sue proprietà 
antibatteriche.

SCUDO  +
SPRAY
Igienizzante
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SCUDO+   Mousse
Alcool - Clorexidina - Timo - Glicerina vegetale - Allantoina 
Mousse Detergente Igienizzante per Mani e Viso.  
Mousse detergente igienizzante al timo ideale per l’igiene 
e la pulizia del viso mattino e sera e, durante il giorno, per 
l’igiene delle mani.
Adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili, è attiva 
verso i microrganismi nocivi e rimuove tutte le impurità 
donando una piacevole sensazione
di freschezza, e benessere.

Flacone 50ml
Flacone 150ml

SCUDO+   Crema Mani Barriera
Limone - Tea Tree - Benzoino
Crema Mani ad EFFETTO BARRIERA con Oli Essenziali, dalla 
naturale azione antibatterica, rigenerante e protettiva.  A causa 
dell'uso continuo (ma indispensabile) dei gel a base alcolica, la 
pelle delle mani tende a perdere il naturale film idrolipidico, con 
conseguenti arrossamenti e screpolature.
Con l’uso regolare della SCUDO+ Crema Mani Barriera la pelle 
risulterà protetta grazie ad una pellicola invisibile che, pur 
lasciandola traspirare, la ripara a lungo dalle aggressioni esterne 
di tipo chimico o meccanico.

Flacone 50ml
Flacone 100ml
Flacone 200ml
Flacone 500ml

SCUDO+   DocciaShampoo
Tea Tree - Rosmarino - Menta 
Doccia Shampoo Igienizzante pH 4,5.  
Fortemente consigliato per chi frequenta palestre, piscine ed 
ambienti molto frequentati (negozi, ospedali, bar, ristoranti, 
alberghi). Adatto per l’utilizzo giornaliero poichè il pH 4,5 ripristina 
il mantello protettivo della cute.

Flacone 200ml

SCUDO+   Sinergia Spray
Limone - Tea Tree - Lavanda

Un Mix di Oli essenziali e alcool al 10% con 
una naturale azione antibatterica, purificante e 
rinfrescante. Il suo speciale vaporizzatore spray 
nebulizza il prodotto sul corpo con un piacevole 
effetto aerosol. Formulato con Oli Essenziali  
Naturali Puri al  100%,  accuratamente selezionati  
e miscelati in concentrazioni ottimali  
per la sinergia delle proprietà benefiche  
e specifiche ad ampio spettro. 

Flacone 50ml
Flacone 180ml
Flacone 300ml

SCUDO+ Linea Cosmetica è a base di Oli 
Essenziali con potente azione antibatterica 
naturale. Grazie al gradevole e intenso profumo 
esplica anche una funzione aromaterapica. 
Infatti il mix di Oli Essenziali utilizzati, oltre 
ad avere una naturale azione antibatterica, 
rigenerante, protettiva, calmante e rinfrescante, 
lavora a livello delle emozioni sottili grazie 
all'inalazione di molecole naturali.
Limone: agisce sul sistema nervoso e sulla psiche. 
Tea Tree: stimola il sistema immunitario.
Benzoino: energizzante, combatte gli stati di forte stress. 
Lavanda: calmante, tranquillizzante e rasserenante. 
Rosmarino: potente antibatterico naturale. 
Menta: rinfrescante e rafforzante.
Zenzero: pianta “miracolosa” sotto molti aspetti.
Cannella: antibatterico e antimicotico. 
Eucalipto: stimola e tonifica. Ha un forte potere rinfrescante 
che lo rende utile in caso di affaticamento. Il suo profumo dona 
benessere e richiama sensazioni positive.
Sandalo: riequilibra il sistema energetico dei chakra. Aiuta a 
rilassare tutto il corpo poiché agisce sul centro che regola il 
sistema nervoso.

SCUDO+   Sapone Liquido
Limone - Tea Tree - Benzoino
Sapone con Oli Essenziali dalla 
naturale azione antibatterica che 
permette una pulizia profonda 
ed accurata senza aggredire 
la pelle. Ideale per le mani, ma 
adatto anche a tutto il corpo. Un 
lavaggio molto accurato delle 
mani deve durare almeno 40-60 
secondi e deve essere ripetuto 
più volte nel corso della giornata. Quando si lavano le mani 
bisogna assicurarsi di non tralasciare nessuna parte, polso 
compreso. 

Flacone 50ml ................................................ € 3,00
Flacone 250ml ................................................  € 5,70
Flacone 500ml ............................................... € 11,50
Flacone 1000ml .............................................  € 18,50
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COME LAVARE
LE MANI

SCUDO  +
LINEA COSMETICA
mani, corpo e capelli,
detergente e protettiva

CONTATTACI  

PER RICHIEDERE  

IL LISTINO PREZZI 

Senza minimi d’ordine 

Pronta consegna 

http://www.rubiniarnc.it
mailto:raffaella.prina@rubiniagroup.it?subject=SCUDO%20PLUS%20IGIENIZZANTI%20e%20LINEA%20COSMETICA%20PROTETTIVA
mailto:raffaella.prina@rubiniagroup.it?subject=Richiesta%20listino%20prezzi%20SCUDO%20PLUS%20IGIENIZZANTI%20e%20LINEA%20COSMETICA%20PROTETTIVA&body=----------------------------------------------------------------------------------%0AGentile%20Responsabile,%0ALa%20preghiamo%20di%20fornirci%20la%20Ragione%20Sociale%20e%20la%20P.%20IVA%20dell'Azienda,%0Ain%20quanto%20i%20prodotti%20di%20Rubinia%20Natural%20Cosmetics%20sono%20riservati%20ai%20professionisti%20%0Aed%20agli%20operatori%20di%20settore.%0ALa%20ringraziamo%20per%20l'interessamento%20e%20porgiamo%20cordiali%20saluti.%0ARubinia%20Natural%20Cosmetics%0ARaffaella%20Prina%0A3332816083%0A----------------------------------------------------------------------------------%0A%0A%0A%0A


Tesori della Natura
RAFFAELLA PRINA Cell. 333.2816083 

raffaella.prina@rubiniagroup.it - www.rubiniarnc.it

INDICE DI 
CATEGORIA

BACK

CONTATTACI  

PER RICHIEDERE  

IL LISTINO PREZZI 

Senza minimi d’ordine 

Pronta consegna 

SCUDO+   XmaniSpray
Igienizzante per Mani e per Mascherine,
Visiere, Guanti e Smartfone

SCUDO+   Superfici
                   e Pavimenti
Alcool 70% - Acqua - Limone

Soluzione a base alcolica che non necessita di risciacquo, da 
NON diluire affinchè sia efficace contro il Covid-19.Applicare 
sulle superfici tramite straccio o panno,  
oppure utilizzando il FLACONE SPRAY che viene fornito 
in dotazione insieme alla tanica. 

 Tanica 5000ml
IN OMAGGIO: Flacone per utilizzo spray
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5Flacone 125ml

Flacone 400ml

Alcool 70% - Clorexidina 0,3% - Timo - Glicerina Vegetale  

Gel Igienizzante con Alcool, Clorexidina e Acqua di Timo, pronto all’uso 
senza risciacquo da nebulizzare su mani, mascherine, smartphone, 
guanti ecc., per un’istantanea ed efficace igiene. 
Mascherine: spruzzare e attendere qualche minuto prima di indossarle. 
Smartphone: spruzzare su un panno morbido, non direttamente sullo 
schermo.
 La concentrazione di Clorexidina è ben 6 volte superiore a quella 
efficace contro il COVID 19 (0,05%). A differenza dei gel che 
contengono solo alcool e che esplicano la propria funzione in pochi 
secondi e poi evaporano, la Clorexidina non solo igienizza in pochi 
secondi, ma garantisce una prolungata attività residua che non 
permette ai microrganismi di aderire alla cute.
L’aggiunta di Glicerina Vegetale contrasta la secchezza e le 
screpolature della pelle che possono verificarsi in seguito a frequente 
uso di soluzioni alcoliche, garantendo protezione e idratazione.  
La base di Acqua di Timo è efficace per le sue proprietà antibatteriche.

SCUDO  +
Igienizzanti
SUPERFICI E DISPOSITIVI
E’ necessario igienizzare pavimenti, tavoli, sedie, porte, finestre e in generale 
tutte le superfici che tocchiamo di frequente, poichè i microorganismi possono 
sopravvivere da alcune ore a giorni. 
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I nostri Amici a 4 Zampe possono essere 
incolpevoli “vittime".
La nota dell’Istituto Superiore di Sanità riporta: "Non 
ci sono prove che gli animali d’affezione abbiano un 
qualsivoglia ruolo nella diffusione del virus, poichè 
la trasmissione avviene da persona a persona. C’è 
il rischio semmai che gli animali ‘prendano’ il virus 
dai loro amici umani, non si capisce ancora se 
sviluppando la malattia o meno. Sembrerebbe di no 
o che i sintomi siano comunque lievi."

Cosmetica a 4 Zampe ha realizzato due 
prodotti appositamente studiati per questa 
emergenza, ma che possono diventare una 
buona abitudine.

SCUDO+   Pet Shampoo
Olio di Neem - Tea Tree - Basilico  
Grazie alla presenza dell'Olio di Neem e degli  
Oli Essenziali di Tea Tree e Basilico, SCUDO+ Pet Shampoo 
crea un ambiente particolarmente sfavorevole alla 
colonizzazione dei microrganismi ed è un antibatterico 
naturale.

Flacone 200ml

Flacone 500ml

Cosmetica a 4 zampe
SCUDO+   Pet Spray 
Igienizzante 
Alcool - Clorexidina - Timo - Geranio - Citronella  
SCUDO+ Pet Spray Igienizzante è una soluzione 
idroalcolica igienizzante e protettiva ad azione prolungata 
con Clorexidina Digluconato 0,3%, Alcool 20% e una 
sinergia di Oli Essenziali di Timo, Geranio e Citronella.
La Clorexidina è un disinfettante con un’importante 
azione antisettica capace di combattere i microrganismi, 
particolarmente indicata anche in casi di dermatite.
Importante proprietà della Clorexidina è la lunga durata: 
la sua azione si prolunga per circa 8-12 ore, permettendo 
un’azione protettiva utile ed efficace.
Gli Oli Essenziali svolgono un’azione antibatterica ed 
insetto repellente grazie all’originale mix ottenuto da 
piante note per il loro effetto sgradevole a diverse specie 
di ditteri volanti, inclusi i vettori responsabili di patologie.

Flacone 125ml

Flacone 250ml

Flacone 400ml
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SCUDO  +
PET FRIENDLY 
Detergenti e Igienizzanti 
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LUXURY BLACK DESK
Elegante PORTA GEL da Banco in plexiglas 
Nero con Pannello PERSONALIZZABILE,  
spessore 4 mm.
Dimensioni: 14 x 17 x 11 cm.
Flacone 500ml in PET nero e pompa  
dispenser con ghiera argento (il foro accoglie 
anche flaconi da 1000ml).

Sempre, ma a maggior ragione in un momento come quello  
che stiamo vivendo, è fondamentale poter 

assicurare pulizia e igiene nelle location aperte al pubblico.
Rubinia propone 3 differenti COLONNINE PORTA GEL  
realizzate interamente in PLEXIGLASS RESISTENTE,

ELEGANTI E PERSONALIZZABILI.

WHITE LINE
Elegante COLONNINA PORTA GEL 
in plexiglas bianco, spessore 5 mm.
Dimensioni senza pannello personalizzato: 
35 x 35 x 95 cm.
Flacone 500ml in PET nero e pompa 
dispenser con ghiera argento (il foro 
accoglie anche flaconi da 1000ml).
Pannello personalizzato testo e immagini 
(removibile se non utilizzato).

LUXURY BLACK 
Elegante COLONNINA PORTA GEL o GEL+GUANTI 

 in plexiglas nero, spessore 5 mm.
Dimensioni senza pannello personalizzato: 

30 x 30 x 99 cm.
Flacone 500ml in PET nero e pompa dispenser con ghiera 

argento (il foro accoglie anche flaconi da 1000ml).
Pannello personalizzato testo e immagini 

(removibile se non utilizzato).

compreso nel prezzo
Personalizzazione pannello 
Flacone 500ml di Gel Igienizzante
15% SCONTO per 1 TANICA 5000ml  
di ricarica Gel Igienizzante 

compreso nel prezzo
Personalizzazione pannello 

Flacone 500ml di Gel Igienizzante
15% SCONTO per 1 TANICA 5000ml di ricarica Gel Igienizzante 

E  75,00

E  85,00 E  98,00

E  18,00

COLONNINE PORTA GEL e GUANTI,
esclusive e personalizzabili

compreso nel prezzo
Personalizzazione pannello 
Flacone 500ml di Gel Igienizzante
5% SCONTO per 1 TANICA 5000ml  
di ricarica Gel Igienizzante 7
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Mascherina lavabile
MASCHERINA LAVABILE FILTRANTE, idrorepellente e traspirante,

realizzata in conformità alla circolare del Ministero della Salute del 18 marzo 2020.

Prodotto in TNT lavabile con polipropilene idrofobo, ad uso esclusivo della 
collettività, non per uso sanitario o sul luogo di lavoro dove vige l’obbligo di 
utilizzo di dispositivi certificati. Non è un DPI, non è un presidio medico, non 
ha certificazioni FFP. Composizione: Polipropilene 55%, Poliestere 45%.

Capacità filtrante: 97,5%

ISTRUZIONI D’USO E PULIZIA: Si consiglia di lavare il prodotto a mano in 
acqua a 30°C con normali detersivi neutri o con l’eventuale aggiunta di 
additivi disinfettanti. Nel caso in cui necessitasse di un lavaggio ad alta 
temperatura, la restenza del prodotto è stata testata anche a lavaggi a 60° 
in lavatrice, ma si consiglia di inserirlo in una buustina per bucato in modo 
da non “stropicciarlo”. Non candeggiare. Non lavare a secco. Non stirare. 
Lasciare asciugare il capo all’aria lontano da fonti di calore. Conservare il 
prodotto in luogo asciutto ed al riparo dalla luce. Max 10 lavaggi. Lavare 
dopo ogni utilizzo.

USO IMPROPRIO: Si intende per uso improprio del prodotto l’utilizzo nelle 
seguenti condizioni: quando non contemplato specificamente dalle istruzio-
ni, mancato rispetto delle prescrizioni del fabbricante; inosservanza totale o 
parziale delle istruzioni, conservazione non idonea; utilizzo della mascherina 
in ambito medico sanitario.

LIMITI DI RESPONSABILITA’: La costruzione del prodotto è finalizzata allo scopo 
di garantire un grado di sicurezza di funzionamento nei limiti fissati dalle 
presenti istruzioni d’uso. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità nel 
caso di utilizzo del prodotto nelle condizioni qui di seguito considerate come 
uso improprio.

Le mascherine facciali sono realizzate in conformità a quanto chiarito dalla circolare del Ministero della 
Salute del 18 marzo 2020, in riferimento all’art. 16, c. 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Ulteriori misure di 
protezione a favore dei lavoratori e della collettività”. La disposizione in parola consente a tutti gli 
individui presenti sul territorio nazionale – a cui è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in 
tema di distanze interpersonali e le altre regole precauzionali introdotte in regione dell’emergenza 
COVID-19 – di utilizzare, a scopo precauzionale, mascherine che per la loro destinazione non si configura-
no né come dispositivi medici né come dispositivi di protezione individuale. La mascherina è composta da tre strati accoppia-

ti tra loro in TNT. Lo strato esterno è in polipropi-
lene altamente traspirante. Lo strato interno è in 
poliestere rivestito in polipropilene. I tessuti non 
tessuti utilizzati e il processo di accoppiatura 
sono certificati Oeko-Tex® Standard 100.

CONFEZIONI:

Mascherina per Adulti colore BIANCO
   - 1 Mascherina imbistata ed etichettata singolarmente 
   - Pacco da 10 mascherine imbustate e etichettate singolarmente

Mascherina per Adulti colore NERO 
   - 1 Mascherina imbistata ed etichettata singolarmente 
   - Pacco da 10 mascherine imbustate e etichettate singolarmente

Mascherina per Bambini (5-12 anni) colori: GIALLO, ARANCIO, VERDE, ROSSO
   - 1 Mascherina imbistata ed etichettata singolarmente 
   - Pacco da 4 mascherine colori misti,
     imbustate e etichettate singolarmente
   - Pacco da 10 mascherine colori misti, 
     imbustate e etichettate singolarmente

100% Made in Italy

BIANCA

NERA COLORATE x BAMBINI
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PANNELLO PARAFIATO 
Pannello separatore, divisorio protettivo 
antibatterico, in plexiglass trasparente. 
Le aperture sagomate permettono 
all’operatore di lavorare comodamente, 
passare documenti, prodotti ecc. 
I supporti opalizzati sono ben visibili per 
evitare urti accidentali.
Pannelli: spessore 4mm., 3 formati standard
Supporti: spessore 8mm., ingombro 15cm

PERSONALIZZABILE con Logo stampato su 
pellicola trasparente

PERSONALIZZABILE con Logo stampato su 
pellicola trasparente

VISIERA PROTETTIVA
Pratica, leggera e confortevole visiera 
protettiva in PET o POLICARBONATO 
trasparente.
Protegge occhi, naso e bocca dai droplet 
(goccioline di saliva o respiro).
Dopo averla smessa è importante 
igienizzarla con prodotti idonei.
Taglia unica regolabile.
Altezza dello schermo: 23cm.
Lo schermo è disponibile anche come 
singolo pezzo di ricambio.

SCUDO  +

Dimensioni pannelli in cm:
67b x 75h   ...........................................................  € 42,00
85b x 75h .............................................................. € 54,00
95b x 75h .............................................................. € 58,00
Altre dimesioni: su richiesta

1 Visiera ...................................................................  € 13,00
5 Visiere .................................................................  € 62,50
10 Visiere ............................................................. € 120,00
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Dispositivi di Protezione 
PANNELLI e VISIERE

http://www.rubiniarnc.it
mailto:raffaella.prina@rubiniagroup.it?subject=SCUDO%20PLUS%20IGIENIZZANTI%20e%20LINEA%20COSMETICA%20PROTETTIVA
mailto:raffaella.prina@rubiniagroup.it?subject=Richiesta%20listino%20prezzi%20SCUDO%20PLUS%20IGIENIZZANTI%20e%20LINEA%20COSMETICA%20PROTETTIVA&body=----------------------------------------------------------------------------------%0AGentile%20Responsabile,%0ALa%20preghiamo%20di%20fornirci%20la%20Ragione%20Sociale%20e%20la%20P.%20IVA%20dell'Azienda,%0Ain%20quanto%20i%20prodotti%20di%20Rubinia%20Natural%20Cosmetics%20sono%20riservati%20ai%20professionisti%20%0Aed%20agli%20operatori%20di%20settore.%0ALa%20ringraziamo%20per%20l'interessamento%20e%20porgiamo%20cordiali%20saluti.%0ARubinia%20Natural%20Cosmetics%0ARaffaella%20Prina%0A3332816083%0A----------------------------------------------------------------------------------%0A%0A%0A%0A


INDICE GENERALE

Tesori della Natura
RAFFAELLA PRINA Cell. 333.2816083 

raffaella.prina@rubiniagroup.it - www.rubiniarnc.it

BACK

CONTATTACI  

PER RICHIEDERE  

IL LISTINO PREZZI 

Senza minimi d’ordine 

Pronta consegna 

COME TOGLIERE I GUANTI
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Regole per un corretto utilizzo dei guanti:
• Non sostituiscono la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio  

accurato o, in mancanza di acqua e sapone, con l'uso del Gel Igienizzante. 
• Come le mani, non devono venire a contatto con bocca, naso e occhi.
• Devono essere cambiati ogni volta che si sporcano, e NON riutilizzati.
• Devono essere correttamente sfilati e smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
· Dopo aver tolto i guanti, lavare accuratamente le mani. 

Su richiesta: Sovrascarpe, Grembiuli, e 
altri Dispositivi di Protezione Individuale

L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ SOTTOLINEA CHE I GUANTI SONO  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE UTILI A PREVENIRE LE  

INFEZIONI, MA NON DEVONO SOSTITUIRE IL FONDAMENTALE LAVAGGIO 
DELLE MANI, UNO DEI BALUARDI NEL CONTRASTO AL COVID-19.

GUANTI IN NITRILE
MONOUSO, AMBIDESTRO
Guanti in Nitrile, non sterili, totalmente privi di talcatura  
e senza latex.

Adatti per uso medico, sono testati per il contatto 
intermittente con sostanze alimentari. Particolarmente 
resitenti, sono indicati anche per pelli delicate.  
La sensibilità tattile è garantita grazie alla perfetta 
adesione alle mani, infatti una volta indossati tendono  
ad adattarsi alla forma della mano dell’utilizzatore.

PROPRIETÀ: Il Nitrile rappresenta un’ottima barriera alle 
sostanze chimiche aggressive, inoltre la resistenza alla 
perforazione e alla trazione risulta di gran lunga  
superiore ai guanti in lattice. L’assenza di polvere riduce  
il rischio di dermatiti e contaminazioni, consentendo  
una maggior protezione a lungo termine.

Il Nitrile è adatto anche a chi è allergico al contatto  
con il lattice naturale.

Taglia: S - M - L
Scatola da 100 guanti

GUANTI IN POLIETILENE 
MONOUSO, AMBIDESTRO
Guanti versatili e leggeri, trasparenti e privi di polvere.

Consigliati per ogni uso dove è richiesto un guanto di 
basso costo e facile calzabilità.

Il Polietilene, spesso identificato con la sigla PE, è una 
plastica con ottima stabilità chimica. 

La produzione avviene tramite fustellatura e 
termosaldatura. 

Taglia: UNICA
Confezione da 100 guanti

1 Pizzicare e mantenere la parte esterna del guanto vicino 
alla zona del polso.

2 Sfilare verso il basso, capovolgendo il guanto su se stes-
so fino ad averlo completamente rimosso.

3 Mantenere il guanto sfilato nella mano che ancora in-
dossa l’altro guanto.

4 Con la mano scoperta, scorrere il dito indice sotto il 
guanto all'altezza del polso, facendo attenzione a non 
toccare l'esterno del guanto.

5 Ancora una volta,  sfilare il guanto verso il basso capo-
volgendolo su se stesso.

6 Sfilarlo completamente richiudendolo sull'altro guanto. 

Dispositivi di Protezione 
GUANTI MONOUSO

SCUDO  +

http://www.rubiniarnc.it
mailto:raffaella.prina@rubiniagroup.it?subject=SCUDO%20PLUS%20IGIENIZZANTI%20e%20LINEA%20COSMETICA%20PROTETTIVA
mailto:raffaella.prina@rubiniagroup.it?subject=Richiesta%20listino%20prezzi%20SCUDO%20PLUS%20IGIENIZZANTI%20e%20LINEA%20COSMETICA%20PROTETTIVA&body=----------------------------------------------------------------------------------%0AGentile%20Responsabile,%0ALa%20preghiamo%20di%20fornirci%20la%20Ragione%20Sociale%20e%20la%20P.%20IVA%20dell'Azienda,%0Ain%20quanto%20i%20prodotti%20di%20Rubinia%20Natural%20Cosmetics%20sono%20riservati%20ai%20professionisti%20%0Aed%20agli%20operatori%20di%20settore.%0ALa%20ringraziamo%20per%20l'interessamento%20e%20porgiamo%20cordiali%20saluti.%0ARubinia%20Natural%20Cosmetics%0ARaffaella%20Prina%0A3332816083%0A----------------------------------------------------------------------------------%0A%0A%0A%0A


INDICE GENERALE

P
ro

te
gg

er
e 

e 
Ig

ie
niz

za
re

Tesori della Natura
RAFFAELLA PRINA Cell. 333.2816083 

raffaella.prina@rubiniagroup.it - www.rubiniarnc.it

BACK

CONTATTACI  

PER RICHIEDERE  

IL LISTINO PREZZI 

Senza minimi d’ordine 

Pronta consegna 

11

RIAPRIRE L'ATTIVITA' IN SICUREZZA E' INDISPENSABILE...
...INFORMA CHI ENTRA SULLE REGOLE DI COMPORTAMENTO

PER PROTEGGERE TE STESSO E GLI ALTRI !

Realizzati in Vinile Eco Bianco, stampa con  inchiostri Ecosolmax - Colore garantito per 2 anni

NON ENTRARE nell'edificio
DO NOT ENTER the building

UTILIZZARE guanti e mascherina
USE gloves and protection mask

RISPETTARE la distanza di sicurezza di 1 metro
RESPECT the 1 meter safety distance 

RISPETTARE le norme di igiene e sicurezza
RESPECT the hygiene and safety rules 

AUTISTI e AUTOTRASPORTATORI
DRIVERS & TRUCKDRIVERS

Mantenere la distanza  
minima di 1 metro  
tra una persona e l'altra

Keep the 1 meter  
minimum distance  

from each other

DISTANZIAMENTO SOCIALE
SOCIAL DISTANCING

Ingresso consentito  
solo a chi indossa  
la mascherina

Entrance allowed  
only wearing  

the protection mask

OBBLIGO DI MASCHERINA
PROTECTION MASK OBLIGATION

COME LAVARE LE MANI
HOW TO WASH YOUR HANDS

1 29

3

4

56

7

8

COME LAVARE
LE MANI

Ingresso consentito  
ad un massimo di ______  
persona/e per volta

Entrance allowed
to a maximum of ______

people at a time

INGRESSO CONTINGENTATO
LIMITED ENTRANCE

1 METRO  -  1 METER

Dispositivi di Indicazioni Comportamentali
ADESIVI STANDARD e PERSONALIZZABILI

Formati standard 

21x30cm ......................................  €4,90

15x21cm ..........................................€3,90

Formati personalizzati 

..............................................su richiesta 

ADESIVI 
CON GRAFICA

PERSONALIZZATA 
SU RICHIESTA

SPECIALE

SCUDO  +
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