O.S.D. Gruppo Ecotech S.r.l. Campogalliano (MO)
O.S.D. Gruppo Ecotech S.r.l. è una società specializzata nella progettazione e
nella commercializzazione di attrezzature e prodotti specifici per il settore
del pest control professionale.
Proprietaria di diversi brevetti, è presente tramite distributori autorizzati in
tutti i continenti con il marchio Ecobirds leader nel settore del controllo dei
volatili molesti.

2000: O.S.D. Gruppo Ecotech S.r.l.
OSD conscia del fatto che la valorizzazione delle capacità individuali è un
concetto fondamentale per la crescita aziendale dal 2004 ad oggi si diversifica
con nuove competenze e qualifiche specializzate ampliando i settori di ricerca,
produzione e commercializzazione.

2004: SA.DA. S.r.l.
2008: HI-PRO-CHEM S.r.l.
2010: A-VENTIDUE S.a.s.
2018: FERBI S.r.l.

SA. DA.

SA.DA. S.r.l. Campogalliano (MO)

SA.DA. S.r.l. è una società di design industriale ed architettura d’interni,
specializzata nella progettazione, sviluppo e ingegnerizzazione del prodotto.

HI-PRO-CHEM S.r.l. Campogalliano (MO)
Hi-pro-chem srl è il maggior distributore sul territorio italiano di tecnologie
innovative per il controllo e il monitoraggio nella filiera alimentare degli
infestanti.

XXI I

A-VENTIDUE S.a.s. Carpi (MO)

A-Ventidue S.r.l. è una società alimentare impegnata nella produzione di
aceto balsamico tradizionale di Modena, nella commercializzazione di vini e
specialità tradizionali.

FERBI S.r.l. Mosciano Sant’Angelo (TE)
FERBI, società totalmente controllata da Hi-pro-chem è un’industria chimica
specializzata nello sviluppo e produzione di Biocidi e disinfettanti.

IN EVIDENZA COVID-19

Il nostro gruppo è impegnato nell’emergenza COVID-19 e tutto lo staff tecnico è alla costante
ricerca dei prodotti e delle attrezzature necessarie atte a garantire il proseguimento delle
attività. I nostri consulenti e il nostro ufficio regulatory sono a disposizione dell’unità di
crisi per la definizione dei protocolli di sicurezza.

DPI

ATTREZZATURE

DETERGENTI

Art. FFP2010

Art. W3300

Mascherine per la protezione delle vie
respiratorie classe FFP2 secondo lo
standard UNI EN 149:2001.
DPI necessario per tutti i lavoratori impegnati
nel settore industriale, negli uffici, nei
negozi e in tutte le situazioni dove è
problematico mantenere il distanziamento
sociale.

Maschera semi-facciale con filtro centrale
resistente agli elementi tossici e del tutto
antiallergica (conforme alla norma EN 140).
Si compone di un particolare sistema di
portavalvole e portafiltri.
Ideale per i lavori di disinfestazione e
disinfezione.

DPI

Art. 19MASK005

Mascherina lavabile e riutilizzabile per la protezione facciale, taglie da adulto e da bambino.
Le mascherine colorate sono realizzate con 4 strati di tessuto impermeabile, TNT multistrato, Polipropilene
idrorepellente e traspirante.
Le maschere sono tascabili, si possono piegare e non sono ingombranti.
Il design grazie alla forma anatomica consente un ottimo comfort anche se indossate per lungo tempo.
Le mascherine filtranti facciali sono destinate all'uso da parte della collettività e non sono destinate all'utilizzo
in ambiente lavorativo o sanitario. Disponibili in quattro colori.
ATTENZIONE! La mancanza di certificazioni specifiche le indica per un utilizzo esclusivamente destinato
alla cittadinanza mantenendo in essere tutte quelle accortezze, inclusa la distanza di almeno 1 metro,
dalle altre persone.

DPI

Art. 08840MED

Art. 197031

Visiera protettiva regolabile in policarbonato
trasparente per lavori di giardinaggio e cura
del verde.
Protegge il volto dell’operatore dall’impatto
con residui di lavorazione, garantendo al
contempo anche una buona aerazione.
La visiera 08840 è conforme alla Norma EN
166:2001 per DPI ad uso industriale contro le
particelle ad alta velocità e media energia di
impatto, e può essere sanifica e riutilizzata.

Visiera con schermo trasparente per la
protezione del viso realizzata secondo lo
standard UNI EN 166:2004. Le generose
dimensioni dello schermo consentono agli
operatori di operare in totale sicurezza anche
indossando una semplice mascherina di tipo
chirurgico. La visiera è sorretta ed imperniata
lateralmente ad un supporto frontale imbottito,
che le consente la rotazione aumentando il
comfort anche in caso di utilizzo prolungato.

DPI

Art. W1100
Innovativo DPI con calotta antiurto con taglia
regolabile e con tecnologia a pressione positiva
di aria filtrata. Realizzata secondo lo standard
UNI EN 12941+A2TH1P.
I due filtri ad alta efficienza contro spore, micro
particelle, batteri e virus (protezione P3) e
l’aerazione a flusso continuo lo indicano come
partner ideale per tutti gli operatori dell’industria
privata e sanitaria. Particolarmente indicato per
gli ospedali, pronto soccorso e sale ricevimento
di pazienti con patologie influenzali.
La maschera automatica è dotata di batterie al
litio con autonomia di 8 ore e genera un flusso
d’aria filtrata di 170 l/min.

DPI

Art. NW390010

Art. NW390016

Guanto monouso in lattice ambidestro di
colore naturale con polvere anallergica
per agevolare l’infilatura della mano.
Indicato per interventi di precisione con
rischi minori (categoria 1).
Realizzati secondo lo standard UNI EN 420.

Guanto monouso in lattice ambidestro di
colore naturale senza polvere.
Indicato per interventi di precisione con
rischi minori (categoria 1).
Realizzati secondo lo standard UNI EN 420.

DPI

Art. NW393020

Art. NW337058

Guanto monouso in nitrile ambidestro di
colore naturale. Indicato per interventi di
precisione con rischi minori. Realizzati
secondo lo stardard EN ISO 374-1EN 2016;
EN ISO 374-5:2016; TYPE B. Indicati per
proteggere l’utilizzatore dal contatto con
prodotti chimici e microrganismi. Adatti
anche per l’ambito alimentare.

Guanto in nylon rivestito di gomma
poliuretanica ideale per lavori di precisione.
Particolarmente confortevole si adatta alla
conformazione della mano e fascia il polso
per mezzo della tessitura elastica. Il guanto
è stato fabbricato secondo lo standard EN 420
e EN 388 per proteggere l’utilizzatore dai
rischi meccanici (categoria 2) come
l’abrasione e il taglio.

DPI

Art. NW550010

Art. KS6063

Calzari copriscarpa ambidestri, monouso,
realizzati in pvc con elastico alla caviglia.
Massima aderenza e tenuta al piede,
dispositivi di protezione ideonei in ambito
medico, sanitario, ospedaliero e nelle
aziende alimentari in generale, dove è
richiesta una maggiore protezione
antibatterica.

Coprisuola professionale realizzato in gomma
poliuretanica lavabile ed antiscivolo.
Progettati per adattarsi rapidamente a tutte
le calzature incluse quelle DPI. Consentono
agli utenti di accedere in ambienti sterili
senza la necessità di rimuovere le proprie
calzature, proteggendo la pavimentazione
interna da eventuali residui presenti sulle
suole. Taglie da 25,5 a 33,8 cm.

DPI

Art. NW494060

Art. NW494066

Tuta protettiva monouso realizzata in tessuto
TNT con cappuccio secondo gli standard EN
13982-1:2004 + A1:2010; EN 13034:2005 +
A1:2009 (categoria III tipo 5/6). Ideale per
tutte le attività che necessitano di proteggere
l’individuo da composti chimici, particelle fini,
batteri o virus. La membrana protettiva con cui
è realizzata la tuta assicura un’ottima protezione
dalle particelle maggiori di un micron.

Camice monouso realizzato secondo gli standard
UNI EN 13795:2019 in tessuto TNT con zip o
bottoni automatici, categoria di rischio 1.
Ideale per visitatori e operatori impegnati
occasionalmente nella filiera alimentare e
sanitaria per proteggere il proprio abbigliamento
da eventuali contaminazioni.

DPI

Art. AT3000

Art. AT1000

www.hoxy.it
Attrezzatura nebulizzante aerosol con base rotante a
360°, che consente l'erogazione di prodotto disinfettante
saturando l’ambiente secondo dimensioni preventivamente
stabilite. Ideale per la sanificazione degli ambienti ad alta
frequenza, uffici, camere d’albergo, ambulatori, studi
medici, negozi, ristoranti e magazzini. L’attrezzatura è
programmabile da 0,5 a 2 ml di emulsione per metro cubo
su volumi compresi fra 0 e 1000 mc. Dimensioni della
particella nebulizzata da 7 a 20 micron programmabile.
L’attrezzatura si attiva e si ferma autonomamente alla
saturazione della volumetria pre-impostata.

ATTREZZATURE

Attrezzatura nebulizzante a batteria in grado di erogare
particelle acquose comprese tra 10 e 20 micron ad una
pressione di 138 bar. Il nebulizzatore è adatto a erogare
sotto forma ULV prodotti insetticidi, disinfestanti e
disinfettanti in ambienti interni e sensibili da trattare
contro la presenza di virus, batteri e artropodi.
Ideale per gli abitacoli delle automobili e dei camion,
ideale anche per la disinfezione mirata nelle industrie
alimentari, uffici e luoghi di aggregazione. Utile per fare
trattamenti di disinfezione nei banchi delle reception,
casse dei supermercati, scaffali, carrelli e tutti gli oggetti
sottoposti a diretto contatto con le mani.

Art. AT5000

Art. AT8500

Atomizzatore professionale ULV per la nebulizzazione a
freddo di prodotti disinfettanti. L’atomizzatore distribuisce
perfettamente prodotti in emulsione acquosa con particelle
variabili fra 20 e 400 micron e una potenza d’azione fino a 30
metri di distanza. Il serbatoio da 6 litri consente di saturare
locali e ambienti anche di grande metratura. Il tubo flessibile
lo rende particolarmente indicato per la disinfezione delle
superfici come banchi bar, tavoli, sedie, banchi reception,
casse dei supermercati, carrelli, bancali e merci in arrivo.
Ideale per un uso quotidiano e continuativo nelle logistiche
delle industrie alimentari, negli autobus, nei negozi e in tutte
le situazioni a forte aggregazione.

Micronizzatore elettrico 220V ULV con 1.400 W di potenza, è
in grado di nebulizzare particelle comprese tra 9 e 49
micron. AT8500 è un nebulizzatore aerosol U.L.V. (Ultra Low
Volume). Potente, efficace e estremamente maneggevole
grazie alle limitate dimensioni e all'impugnatura ergonomica.
Non macchia i muri e non lascia residui. Utile per nebulizzare
prodotti insetticidi, disinfestanti e disinfettanti in ambienti
interni e sensibili da trattare contro la presenza di virus,
batteri e artropodi.

ATTREZZATURE

Art. STEAM010

Art. CIMEX

STEAM010 è un apparecchio per la disinfezione a vapore di
tutte le superfici e i tessuti che utilizza solo acqua di rubinetto,
senza disinfettanti chimici. Progettato e costruito interamente
in Italia. É ideale per i piccoli ambienti, quali uffici, ambulatori,
cabine, studi, centri estetici, automobili. Le sue dimensioni
compatte ne permettono infatti un facile utilizzo anche in
spazi limitati. La tecnologia brevettata Over Heated Chamber
genera, all’interno dell’erogatore, un vapore saturo, secco e
surriscaldato che raggiunge in uscita una temperatura fino a
180°C in grado di uccidere fino al 99,999% di virus, germi,
batteri, funghi e spore. La disinfezione avviene quindi senza
contatto perché il vapore viene erogato da una distanza di
circa 10 cm.

Cimex Eradicator è un apparecchio che offre un metodo
ecologico per l’eliminazione delle cimici.
I test di laboratorio e sul campo mostrano che il flusso di
vapore secco surriscaldato, generato da Cimex Eradicator, è
in grado di eliminare il 100% delle uova e una percentuale
estremamente significativa degli insetti in movimento in un
unico passaggio.

ATTREZZATURE

Art. WH7PROFFX

Art. WH12PROFRX

La pompa irroratrice a tracolla da 7 litri con batteria
intercambiabile ha delle prestazioni molto elevate e massimo
comfort. È studiata per assistere l’operatore durante la
disinfezione tramite l’erogazione di prodotti in emulsione
acquosa. Ideale per effettuare disinfezioni su bancali, merci
in arrivo, muletti, pavimentazioni, porte e tutto quanto a
rischio contaminazione. La batteria Li-on da 3400 mAh con
indicatore di carica e microprocessore elettronico permette
un’erogazione calibrata e costante del prodotto. Autonomia
3 ore, serbatoio 7 litri, velocità di erogazione 2 l/min.

WH12PROFRX è una pompa spalleggiata dalle alte prestazioni
e massimo comfort. Studiata per assistere l’operatore sotto il
punto di vista funzionalità e leggerezza questa pompa è
l’attrezzatura ideale per la disinfestazione con prodotti in
emulsione acquosa. Dotata di lancia telescopica, spallacci
comfort, manico tipo trolley su una struttura molto ergonomica.
Motorizzata con pompante elettrico alimentato a 12V e batteria
Li-on da 3400 mAh con indicatore di carica e microprocessore
elettronico che garantiscono l’erogazione calibrata e costante
del liquido. Autonomia 8 ore, serbatoio 12 litri, velocità di
erogazione 2,2 l/min.

ATTREZZATURE

Art. HPRAIRCATE2

Art. 16624S Art. 16624M

Ionizzatore portatile al plasma. Il dispositivo funziona
secondo il principio degli ionizzatori al plasma ed è
paragonabile a quello dei generatori di ozono. L’aria che
passa attraverso lo ionizzatore è soggetta ad una scarica
di luminescenza che genera una fissione fra l’ossigeno e
gli atomi liberi all’interno dello stesso plasma. Gli agenti
inquinanti presenti nell’aria, come virus, batteri e muffe
sono soggetti ad una degradazione ossidativa.
Lo ionizzatore è ideale per essere posizionato all’interno
della stanza anche con la presenza di persone. Ideali per
ristoranti, ospedali, appartamenti, abitazioni private,
uffici ecc. Ideali per dimensioni fino a 90 mc.

Barriera protettiva realizzata in polietilene o policarbonato
per proteggere i banchi alimentari, le reception, le
scrivanie, i tavoli da ristorazione da gocce e spruzzi. La
barriera è disponibile in due diverse misure:
- 50 x h 100 cm (16624S)
- 80 x h 140 cm (16624M)
Il pannello è lavabile e sostituibile e si regge su piedi di
sostegno in alluminio 29 x 8,5 x h 6,1 cm

ATTREZZATURE

Art. S9011

Art. 19ZERB010

Specifica pinza professionale per la raccolta di
oggetti che non si desidera far entrare in contatto
con le mani. Ideale per oggetti contaminati o infetti,
ratti morti, etc. Utilizzabile a distanza secondo la
lunghezza della pinza (70 cm), regolabile tramite
l'apposita manopola meccanica che chiude le
ganasce.
Disponibile anche in versioni con lunghezza massima
40 cm, 100 cm e 150 cm.

Zerbino igienizzante da posizionarsi all’entrata degli
uffici, dei locali, dei negozi e di tutte le attività
interessate dall’entrata dei clienti. Lo stesso zerbino
può essere utilizzato anche in ambito privato. La
conformazione del prodotto implica l’inserimento di
un liquido disinfettante all’interno di una vasca
dotata di speciali spazzole, che avvolgono la suola
delle scarpe parzialmente immerso nello stesso
liquido disinfettante igienizzando la calzatura. La
seconda sezione è stata predisposta per asciugare
la suola e quindi evitare di bagnare e sporcare il
pavimento.

ATTREZZATURE

Art. 19DISP035
Dispenser di gel disinfettante o detergente dotato di
fotocellula per l’erogazione automatica del prodotto.
Le mani sono la principale via di trasmissione di
microbi nella vita comune e durante le procedure
assistenziali. Questo dispenser consente di erogare
il prodotto solo avvicinando le mani alla postazione
di erogazione. È dotato di un serbatoio universale
per la ricarica ed è strutturato per essere posizionato
sia su una colonnina con piantana che direttamente
a parete predisponendo in tal modo aree specifiche
di igienizzazione o detergenza delle mani. Ideale
per qualsiasi tipo di attività che vuole garantire ai
propri clienti e ai propri operatori la massima
sicurezza contro pericoli di contaminazione.
Alimentazione a batteria, colonnina regolabile in
altezza, possibilità di personalizzazione con logo
cliente.

ATTREZZATURE

Art. 19DISP036
Dispenser di gel disinfettante o detergente dotato di
fotocellula per l’erogazione automatica del prodotto.
Le mani sono la principale via di trasmissione di
microbi nella vita comune e durante le procedure
assistenziali. Questo dispenser consente di erogare
il prodotto solo avvicinando le mani alla postazione
di erogazione. È dotato di un serbatoio universale
per la ricarica e fa parte integrante del kit con la
piantana in dotazione per predisporre in tal modo
aree specifiche di igienizzazione o detergenza delle
mani. Ideale per qualsiasi tipo di attività che vuole
garantire ai propri clienti e ai propri operatori la
massima sicurezza contro pericoli di contaminazione.
Alimentazione a batteria con 4 pile mezza torcia.

ATTREZZATURE

Art. 19DISP030

Art. 19DISP033

Dispenser di gel disinfettante o detergente dotato di fotocellula
per l’erogazione automatica del prodotto. Le mani sono la
principale via di trasmissione di microbi nella vita comune e
durante le procedure assistenziali. Questo dispenser consente
di erogare il prodotto solo avvicinando le mani alla postazione
di erogazione. È dotato di un serbatoio universale per la ricarica
ed è strutturato per essere posizionato sia su una colonnina
con piantana che direttamente a parete predisponendo in tal
modo aree specifiche di igienizzazione o detergenza delle
mani. Ideale per qualsiasi tipo di attività che vuole garantire ai
propri clienti e ai propri operatori la massima sicurezza contro
pericoli di contaminazione.
Alimentazione con 4 batterie mezza torcia, piantana fissa.

Dispenser di gel disinfettante o detergente per mani dotato di
fotocellula per l’erogazione automatica del prodotto. Le mani
sono la principale via di trasmissione di microbi nella vita
comune e durante le procedure assistenziali. Questo dispenser
consente di erogare il prodotto avvicinando le mani sotto alla
postazione di erogazione. È dotato di un serbatoio universale
per la ricarica ed è strutturato per essere posizionato sia
su una colonnina con piantana che direttamente a parete
predisponendo in tal modo aree specifiche di igienizzazione o
detergenza delle mani. Ideale per qualsiasi tipo di attività che
vuole garantire ai propri clienti e ai propri operatori la massima
sicurezza contro pericoli di contaminazione.
Alimentazione con 4 batterie stilo 1,5 V

ATTREZZATURE

Art. 19TERM050
Termometro infrarossi frontale a distanza. Il
thermoscanner manuale è un termomentro
destinato alla misurazione della tempertura
del corpo umano. È da utilizzarsi per accelerare
la misurazione della temperatura, per limitare
le entrate nei negozi, nei locali, negli uffici,
negli stabilimenti a persone potenzialmente
infette da forme influenzali. Particolarmente
semplice e versatile consente anche a personale
non formato di effettuare le misurazioni.

ATTREZZATURE

Art. HPR3500
Detergente igienizzante. Agisce in profondità
rimuovendo i residui organici da piani di
lavoro, arredamenti e attrezzature, grazie
alla sua formula con perossido d'idrogeno.
Indicato per l’igiene quotidiana e prevenzione
da COVID-19 in: ristoranti, hotel, supermercati,
uffici e comunità. Ideale per: scrivanie,
banchi da lavoro, banchi da taglio, banchi
reception, mobili e suppellettili, arredamento
e superfici a rischio di contaminazione per
contatto. Favorisce il ripristino della lucentezza
di superfici inox, vetro e ceramica come
nuove. È approvato per i piani di pulizia a
norma Haccp. Erogare il prodotto tal quale
sulle superfici e strofinare con panni di carta
monouso: non necessita di risciacquo.

DETERGENTI

Art. HPR2369-1

Art. HPR2369

Disinfettante battericida emulsionabile concentrato da diluire in emulsione acquosa in percentuale compresa fra 1 e 4% a
seconda del campo di applicazione.
Il prodotto è largamente impiegato ove sia richiesta una efficace azione germicida e disinfettante.
Ideale per alberghi, ristoranti, ospedali, industrie alimentari in genere, cliniche, ambulatori, sale d’aspetto, corridoi,
mense.
Particolarmente indicato anche per trattamenti specifici nelle industrie nelle quali è necessaria una azione disinfettante
e detergente delle superifici, dei macchinari e degli attrezzi.
Registrazione al Ministero della Salute numero 2050.

DETERGENTI

Art. HPR2700

Art. HPR2705

Detergente idroalcolico liquido neutro, concentrato per l’igiene delle mani.
La speciale composizione con alto contenuto di glicerina lo rendono indicato per lavaggi frequenti prevenendo irritazioni
cutanee, arrossamenti e screpolature della pelle.
Indicato all’interno delle strutture pubbliche, scuole, uffici, ospedali, cliniche, negozi, ambienti alimentari, supermercati,
dove è necessario mantenere un elevato standard di pulizia delle mani.
Non necessita di risciacquo e può essere utilizzato con i dosatori automatici.
Composizione: Alcool 70%, Glicerina, Olio Essenziale di Menta Piperita.

DETERGENTI

www.dpi19.it

OSD gruppo Ecotech S.r.l.
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41011 Campogalliano (MO)
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