
Oggi non è più un problema! Abbiamo selezionato per voi una gamma di prodotti per i lavoratori che operano in am-

bienti a basse temperature. Vi invitiamo a provare l’abbigliamento antifreddo, i copricapi termici, gli inserti riscaldanti 

per mani e piedi, spargitori e scioglineve.

lavori al freddo

CALZE 
INVERNALI

cod. VPSI23. - confezione da 6 paia

guanti  
termici
cod. GE78101.

guanti  
termici

cod. EDS816.

guanti  
antifreddo

cod. GE80400.

sale  
scioglineve

cod. CEA25

scioglineve  
rapido

cod. CEG05 - secchio da 5 kg
cod. CEG10 - secchio da 10 kg

pala  
anticorrosione

cod. CE7967

spargitori  
universali
cod. CE642 - cod. CE643

contenitori  
per materiali di 

spargimento
cod. CE7322 - cod. CE8622 - cod. CE8623 

BERRETTO con  
luce frontale
cod. EDS610

Pratico e comodo berretto con torcia LED incorporata 

che illumina fino a 20 metri di distanza. La torcia LED si ri-

muove facilmente dal cappellino per consentire il lavaggio 

anche in lavatrice. Ricaricabile con presa USB, da connet-

tere ad un caricabatterie o al PC. Luminosità regolabile 

(25%, 50%, 100%). Colore: nero. Materiale: 100% acrilico.

NOVITÀ

PEDANA RISCALDANTE
cod. PDCA095 (cm 95 x 95) - PDCA195 (cm 195 x 95)

Per il riscaldamento localizzato di postazioni di lavoro in 

grandi e piccoli spazi come capannoni, officine, laboratori 

e negozi. Utilizza lo stesso principio del riscaldamento a 
pavimento, mediante irraggiamento e dona beneficio 

alle persone che vi stazionano sopra. La pedana va posata 

sul pavimento senza necessità di forarlo e non necessita di 

manutenzione essendo priva di  pompe e circuiti elettrici.

SCALDAPIEDI  
PER SCARPE

cod. EDS6995 - confezione da 5 paia

GIACCONE  
PARKA DIAMOND

cod. VPG209.

PILE SWEAT  
cod. VPSD118B. - colore blu

cod. VPSD118G. - colore grigio

passamontagna 
PER ELMETTI

cod. EDS6821

copriorecchie  
PER ELMETTI

cod. EDS6810

scaldamani  
PER GUANTI

cod. EDS6990 - confezione da 10 paia

MAGLIA  
ANTIFREDDO

cod. VPSD597.

PANTALONE  
ANTIFREDDO

cod. VPSD596.

giacca Sail  
cod. VPSD632B. - colore blu

cod. VPSD632G. - colore grigio

NOVITÀ

TROVI I PREZZI A TE DEDICATI EFFETTUANDO IL LOG-IN ALL’AREA RISERVATA

Cartelli Segnalatori srl - viale A. Volta 1, 20047 Cusago (MI)  - Tel. 02.903990.1 - cs@cartelli.it www.cartelli.it

TROVI I PREZZI A TE DEDICATI EFFETTUANDO IL LOG-IN ALL’AREA RISERVATA

https://www.cartelli.it/Pagine/VisualizzaProdotti.aspx?q=VPSI23
https://www.cartelli.it/Pagine/VisualizzaProdotti.aspx?q=GE78101
https://www.cartelli.it/Pagine/VisualizzaProdotti.aspx?q=EDS816
https://www.cartelli.it/Pagine/VisualizzaProdotti.aspx?q=GE80400
https://www.cartelli.it/Pagine/VisualizzaProdotti.aspx?q=CEA25
https://www.cartelli.it/Pagine/VisualizzaProdotti.aspx?q=CEG
https://www.cartelli.it/Pagine/VisualizzaProdotti.aspx?q=CE7967
https://www.cartelli.it/cartelli/Segnaletica_stradale_e_cantieristica/Spargitori_pale_e_composto_per_scioglimento_ghiaccio/CE642.aspx
https://www.cartelli.it/Pagine/NavigaSottocategorie.aspx?cat=111
https://www.cartelli.it/Pagine/VisualizzaProdotti.aspx?q=EDS610
https://www.cartelli.it/Pagine/VisualizzaProdotti.aspx?q=EDS6995
https://www.cartelli.it/Pagine/VisualizzaProdotti.aspx?q=VPG209
https://www.cartelli.it/Pagine/VisualizzaProdotti.aspx?q=VPSD118
https://www.cartelli.it/Pagine/VisualizzaProdotti.aspx?q=EDS6810
https://www.cartelli.it/Pagine/VisualizzaProdotti.aspx?q=EDS6990
https://www.cartelli.it/Pagine/VisualizzaProdotti.aspx?q=EDS6821
https://www.cartelli.it/Pagine/VisualizzaProdotti.aspx?q=VPSD596
https://www.cartelli.it/Pagine/VisualizzaProdotti.aspx?q=VPSD597
https://www.cartelli.it/Pagine/VisualizzaProdotti.aspx?q=VPSD632
https://www.cartelli.it/Pagine/VisualizzaProdotti.aspx?q=PDCA

