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Il Covid-19
Cambiare stili di vita e di lavoro

La pandemia causata dal Coronavirus (Covid-19), ha costretto l’Italia 
e la maggior parte dei paesi del mondo a lunghi periodi di chiusura di 
quasi tutte le attività. Nella fase di riapertura ci dobbiamo abituare  a 
cambiare i nostri stili di vita e ad un lungo periodo di convivenza con 
le disposizioni di prevenzione e sicurezza emanate dal Governo.

Preludio Noleggio mette a disposizione tutto quello che è necessa-
rio alla tua attività per ottemperare agli obblighi di legge e garantire 
la sicurezza nel tuo ambiente di lavoro sia per i dipendenti che per i 
clienti.

Svolgiamo servizi di vendita e noleggio di:

• Mascherine protettive
• Sistemi automatici di controllo della temperatura
• Box sanificatori
• Generatori di ozono per la sanificazione
• Servizi di sanificazione per privati e aziende 

mascherine sistemi di controllo
termografici

tunnel sanificatori macchine ad ozono
per la sanificazione

servizio di sanificazione
privato ed industriale



MASCHERINE e DISPENSER
Mascherine protettive e dispenser gel

Realizziamo internamente e vendiamo mascherine protettive 
riutilizzabili.

Le nostre mascherine sono:

• Lavabili, igienizzabili e riutilizzabili fino a 15 volte

• Composizione del tessuto: 55% Poliestere e 45% poliammide

• Con trattamento antigoccia e antibatterico disinfettante

• Certificazione Oeko-Tex® standard 100

• Realizzate in microfibra 100 gr/mq

• Non è un DPI

Dispenser gel igienizzante:

• Elettrico (a noleggio)
• Standard in vendita con personalizzazione)
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SISTEMI DI CONTROLLO
Videocamere termografiche

A disposizione dei nostri clienti mettiamo videocamere dotate di mo-
derni sistemi tecnologici che consento l’istantanea rilevazione della 
temperatura e il controllo dell’utilizzo della mascherina protettiva. 

Le termocamere vengono di solito posizionate e rivolte verso i punti 
di accesso alle aree di lavoro e ai luoghi pubblici chiusi (come biblio-
teche, teatri, cinema, aree ricevimenti, ecc.) e sono in grado di rileva-
re simultaneamente le persone che hanno una temperatura superio-
re ai 37,5°C e quelle che non indossano la mascherina. Rilevamento 
su singola persona o rilevamento massimo fino a 30 pax.
Collegate ad un device (computer portatile o tablet) avvertono istan-
tanemante l’operatore delle anomalie rilevate consentendo l’inter-
vento sulla persona con temperatura fuori norma o il richiamo per 
chi non indossa la mascherina.

Oltre che per il rispetto delle regole di sicurezza anticontagio da 
Covid-19, l’utilizzo delle telecamere termografiche può assolvere 
all’obbligo per i lavoratori delle autocertificazioni giornaliere di con-
trollo della temperatura corporea, evitando così una prassi scomoda.

Su richiesta il sistema di controllo può essere personalizzato con 
logo aziendale e grafica. Si possono integrare funzioni accessorie 
come conta accessi e presenze.

guarda il video di esempiowww.preludionoleggio.it

https://www.youtube.com/watch?v=UlEPuYKMhEU


BOX SANIFICATORI
per l’igienizzazione di persone e merci

I Box sanificatori sono dei tunnel in acciaio di facile installazione 
che fungono da passaggio antistante all’ingresso di qualsiasi edificio 
come supermercati, scuole, uffici pubblici, negozi, aziende, hotel. 
Con il passaggio all’interno del box si garantisce la sanificazione 
degli indumenti e delle superfici prima dell’ingresso negli edifici e 
allo stesso modo, uscendo, è garantita un’ulteriore igienizzazione. 

Oltre che sulle persone, la sanificazione può essere effettuata 
su merci in transito all’interno del tunnel su carelli o altri idonei 
dispositivi.

Al passaggio nel box, un sensore rileva la presenza di persone o 
cose e attraverso gli ugelli dell’impianto viene vaporizzato il liquido 
igienizzante contenuto in un apposito serbatoio integrato nella parte 
inferiore del pannello laterale. 

Il Box può essere personalizzato con il logo della vostra azienda, di 
uno sponsor o con altra grafica da voi richiesta.

La facilità di installazione e l’estetica minimale lo rendono un 
piacevole complemento per la facciata di qualunque edificio, siano 
edifici storici o costruzioni moderne.

guarda il video di esempiowww.preludionoleggio.it

https://www.youtube.com/watch?v=Y2rQRuLaUws
https://www.youtube.com/watch?v=Y2rQRuLaUws


GENERATORI DI OZONO
Sistemi per la sanificazione ad ozono

Grazie al potere sterilizzante dell’ozono, è possibile eliminare i virus 
e la carica batterica presente negli ambienti potenzialmente infetti, 
riducendo drasticamente il rischio di contaminazione.

Grazie ai nostri generatori di ozono è possibile rendere sicuro il tuo 
ambiente e ottemperare ai protocolli di sicurezza anti contagio con 
pochi e semplici passaggi.

Abbiamo macchine specifiche per:

• Case private

• Imprese e uffici

• Attività commerciali

• Comparto alberghiero

• Spazi industriali
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https://www.youtube.com/watch?v=dYhcpLy9y4k
https://www.youtube.com/watch?v=dYhcpLy9y4k


SANIFICAZIONE
Servizi di sanificazione professionali

Preludio Noleggi offre un servizio specializzato per mettere al sicuro 
e in regola il tuo ambiente di lavoro secondo i protocolli di sicurezza 
anticontagio Covid-19 previsti dalle attuali disposizioni di legge. 

I nostri operatori qualificati hanno a disposizione macchinari,  
automezzi specifici ed attrezzati e presidi medici autorizzati per una 
sanificazione certificata ed efficace, con un abbattimento di virus e 
cariche batteriche fino al 99,9% su tutte le superfici.

Dall’abitazione privata agli uffici, dalla piccola fabbrica agli spazi 
industriali. Il Service di Sanificazione Preludio Noleggi è rapido e non 
invasivo. In breve tempo, l’ambiente di lavoro della tua attività sarà 
sicuro, salubre e perfettamente in regola.

A chi è richiesta la sanificazione periodica forniamo anche un servizio 
di assistenza completo con la calendarizzazione delle date.

Fai ripartire in sicurezza la tua attività, chiamaci per preventivi e 
maggiori informazioni.

guarda il video di esempiowww.preludionoleggio.it

https://youtu.be/oHjMn8Qz-Lg


CORTONA - tel. 0575 678016 - info@preludionoleggio.it

ROMA - tel. 06 3090227 - roma@preludionoleggio.it

FIRENZE - tel. 055 685067 - firenze@preludionoleggio.it

www.preludionoleggio.it

BOLOGNA - tel. 051  375999 - bologna@preludionoleggio.it

PERUGIA - tel. 075 6973165 - perugia@preludionoleggio.it


