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Lo strato esterno (#1) in cotone 100% finemente tramato ed è trattato con 
una speciale formulazione che lo rende idrorepellente, antibatterico e 
sanificato grazie agli ioni d’argento.

Lo strato intermedio (#2) in tessuto non tessuto è l’elemento filtrante e 
funziona da barriera fisica.

Lo strato interno (#3) in cotone al 100% ha il compito di assorbire l’umidità 
che si crea con la respirazione, al fine di rendere la mascherina più 
confortevole anche con l’uso prolungato.

La mascherina non è sterile, andrà lavata come da istruzioni 
per sanificarla prima dell’utilizzo.

Questo tipo di mascherina non è classificabile come DPI e 
come dispositivo medico, quindi non adatta per uso sanitario, 
bensì aiuta a limitare la possibilità del contagio tra la 
popolazione.

Le mascherine sono lavabili e riutilizzabili fino a 20 volte, 
questo le rende economicamente convenienti in quanto il 
costo per singolo utilizzo risulta estremamente contenuto.

I trattamenti dei tessuti mantengono inalterate le proprietà 
fino a 20 lavaggi a 40 gradi; tali trattamenti sono Oeko-text ® 
classe 1, ovvero adatti all’utilizzo anche da parte dei bambini.

*I prezzi si intendono cad.
e sono da considerarsi iva esclusa

Per ordini e preventivi inviate una mail
a info@bylab.it o chiamate il numero
+39 0342 393090 specificando il 
PRODOTTO e la QUANTITÀ che volete 
acquistare.
 
Successivamente vi invieremo una proposta 
d’acquisto che dovrete confermare.
 
Solo a merce pronta per la spedizione, verrà 
richiesto il pagamento anticipato prima della 
spedizione.

Eventuali spese di spedizione in tutta Italia 
da concordare.

NON SI ACCETTANO RESI E CONTESTAZIONI

MASCHERINE
IN COTONE A TRE STRATI, 
LAVABILE E RIUTILIZZABILE,
NON STERILE, CON TRATTAMENTO 
IDROFOBICO E ANTIBATTERICO

DIMENSIONI ADULTO  180mm x 95mm

DIMENSIONI BAMBINO  140mm x 75mm

DISPONIBILITÀ  bianche, colori tinta unita 
e fantasie floreali Liberty London.

NEUTRE  € 4,00*  minimo 5 pezzi

PERSONALIZZATA CON vs LOGO 
€ 5,50*  minimo 50 pezzi

Le immagini contenute sono a scopo illustrativo, 
le colorazioni possono variare di volta in volta in 
base alla disponibilità del momento.

MADE IN ITALY



*I prezzi si intendono cad.
e sono da considerarsi iva esclusa

1

2
Mascherina tipo chirurgica 
monouso TNT a tre strati
con certificazione.

1

Mascherina di protezione FFP2 
Certificata CE.

2

MASCHERINE

N.B. Il prezzo delle mascherine chirurgiche 
continua a variare, pertanto si consiglia di 
chiamare per un preventivo personalizzato.

Per ordini e preventivi inviate una mail
a info@bylab.it o chiamate il numero
+39 0342 393090 specificando il 
PRODOTTO e la QUANTITÀ che volete 
acquistare.
 
Successivamente vi invieremo una proposta 
d’acquisto che dovrete confermare.
 
Solo a merce pronta per la spedizione, verrà 
richiesto il pagamento anticipato prima della 
spedizione.

Eventuali spese di spedizione in tutta Italia 
da concordare.

NON SI ACCETTANO RESI E CONTESTAZIONI

Quantità Prezzo

10 € 3,00*

50 € 2,50*

100 € 2,00*

Quantità Prezzo

minimo 50 € 0,50*

da 100 € 0,40*

100 € 3,50*



Sacchetti senza 
personalizzazione

€ 0,50*

1

Sacchetti con stampa
logo 1 lato

PEZZI 50: € 1,50*
PEZZI 100: € 1,00*

2

Per ordini e preventivi inviate una mail
a info@bylab.it o chiamate il numero
+39 0342 393090 specificando il 
PRODOTTO e la QUANTITÀ che volete 
acquistare.
 
Successivamente vi invieremo una proposta 
d’acquisto che dovrete confermare.
 
Solo a merce pronta per la spedizione, verrà 
richiesto il pagamento anticipato prima della 
spedizione.

Eventuali spese di spedizione in tutta Italia 
da concordare.

NON SI ACCETTANO RESI E CONTESTAZIONI
*I prezzi si intendono cad. e
sono da considerarsi iva esclusa

SACCHETTO 
PORTA
MASCHERINE
DA REGALARE AI PROPRI CLIENTI
O DIPENDENTI
O PER USO PERSONALE.



Mascherina a tre strati, 
lavabile fino a 20 volte, 
riutilizzabile

Disponibilità: bianche, colori 
tinta unita e fantasie floreali 
Liberty London.

1

Sacchetto in TNT con
stampa logo su un lato2

Gel disinfettante per le mani 
senza risciacquo 50 ml3

Guanto monouso in vinile
non talcato4

Per ordini e preventivi inviate una mail
a info@bylab.it o chiamate il numero
+39 0342 393090 specificando il 
PRODOTTO e la QUANTITÀ che volete 
acquistare.
 
Successivamente vi invieremo una proposta 
d’acquisto che dovrete confermare.
 
Solo a merce pronta per la spedizione, verrà 
richiesto il pagamento anticipato prima della 
spedizione.

Eventuali spese di spedizione in tutta Italia 
da concordare.

NON SI ACCETTANO RESI E CONTESTAZIONI

*I prezzi si intendono cad. e
sono da considerarsi iva esclusa

KIT DI 
PREVENZIONE
Il kit è composto da: MASCHERINA, 
GUANTI e GEL IGIENIZZANTE, racchiusi 
in un SACCHETTINO PERSONALIZZATO.

€ 9,90 + iva

1

2

3

4



GEL IGIENIZZANTE
50 ml / 55ml / 500 ml
GEL DISINFETTANTE PER LE MANI 
SENZA RISCIACQUO

Disinfettante P.M.C. Reg. Min. Salute 
n°18761. Garantisce una sicura 
disinfezione contro virus e batteri..

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!
Possibilità di prenotazione quantità 
superiori e di preventivi personalizzati!

1
1

2 3

OFFERTA
*I prezzi si intendono cad.
e sono da considerarsi iva esclusa

Per ordini e preventivi inviate una mail
a info@bylab.it o chiamate il numero
+39 0342 393090 specificando il 
PRODOTTO e la QUANTITÀ che volete 
acquistare.
 
Successivamente vi invieremo una proposta 
d’acquisto che dovrete confermare.
 
Solo a merce pronta per la spedizione, verrà 
richiesto il pagamento anticipato prima della 
spedizione.

Eventuali spese di spedizione in tutta Italia 
da concordare.

NON SI ACCETTANO RESI E CONTESTAZIONI

GEL IGIENIZZANTE 55ml (made in Italy)
CON ETICHETTA PERSONALIZZATA

Flacone in materiale morbido con tappo 
apertura a vite. Etichetta personalizzata 
con Vs logo sul fronte, etichetta illustrativa 
sul retro. Percentuale alcolica al 75%.

100 pz    €1,90* cad
200 pz   € 1,50* cad

PRIMAGEL PLUS 50ml
Gel disinfettante per le mani senza 
risciaquo, garantisce una sicura 
azione contro virus e batteri, 
asciuga rapidamente. 
Presidio Medico Chirurgico.

€ 2,50* minimo 10 pezzi

PRIMAGEL PLUS 500ml
Gel disinfettante per le mani senza 
risciaquo, garantisce una sicura azione 
contro virus e batteri, asciuga 
rapidamente. 
Presidio Medico Chirurgico.

12 pz     € 9,00* cad
24 pz   € 8,50* cad 
36 pz   € 8,00* cad

2

3

IL TUO
LOGO



1

2

COLONNINA BASIC
Colonnina igienizzante da terra,
realizzata con pannello sandwich
spessore 20mm
Dimensione:
Base: L.30 x P.35 cm
Colonna: L. 20 x H. 130cm
Porta Igienizzante: per flaconi da 1lt. e 0,5lt.
Piano portaguanti: L. 20 x P. 15cm
**guanti ed igienizzante non inclusi nel prezzo

€ 90,00*

1

COLONNINA DELUXE
Colonnina igienizzante da terra,
realizzata con pannello sandwich
spessore 20mm
Dimensione:
Base: L.42 x P.47 cm
Colonna: L. 35 x H. 130cm
Porta Igienizzante: per flaconi da 1lt. e 0,5lt.
Piano portaguanti: L. 24 x P. 15cm
Cestino porta rifiuti: L. 25 x P. 22 x H.30 cm
**guanti ed igienizzante non inclusi nel prezzo

€ 150,00*

2

PRIMAGEL PLUS
n. 12 flaconi da 500ml 

€ 9,00* cad.

*I prezzi si intendono cad. e sono da considerarsi
iva esclusa salvo esaurimento scorte

Le immagini contenute sono a scopo illustrativo
e possono subire variazioni

GEL STATION



Paratia in plexiglass
Misura cm 80x90

a partire da  € 100,00*

Paratia in plexiglass 
Misura cm 70x80

a partire da  € 90,00*

Paratia in plexiglass 
Misura cm 60x70

a partire da  € 80,00*

1

2

3

*I prezzi si intendono cad. e
sono da considerarsi iva esclusa

PARATIE
DA BANCO
IN PLEXIGLASS
FORMA E DIMENSIONE 
PERSONALIZZABILE
PER OGNI ESIGENZA

Per ordini e preventivi inviate una mail
a info@bylab.it o chiamate il numero
+39 0342 393090 specificando il 
PRODOTTO e la QUANTITÀ che volete 
acquistare.
 
Successivamente vi invieremo una proposta 
d’acquisto che dovrete confermare.
 
Solo a merce pronta per la spedizione, verrà 
richiesto il pagamento anticipato prima della 
spedizione.

Eventuali spese di spedizione in tutta Italia 
da concordare.

NON SI ACCETTANO RESI E CONTESTAZIONI

Le immagini contenute sono a scopo illustrativo
e possono subire variazioni



*I prezzi si intendono cad. e
sono da considerarsi iva esclusa

Le immagini contenute sono a scopo illustrativo
e possono subire variazioniDisponibili in colore nero o 

cromato con nastro nero, rosso o 
grigio.

a partire da  € 90,00*

PALETTI
DI DELIMITAZIONE
PER DELIMITARE L’ACCESSO
ALLE PERSONE CON NASTRO 
AVVOLGIBILE DA 2MT.

Per ordini e preventivi inviate una mail
a info@bylab.it o chiamate il numero
+39 0342 393090 specificando il 
PRODOTTO e la QUANTITÀ che volete 
acquistare.
 
Successivamente vi invieremo una proposta 
d’acquisto che dovrete confermare.
 
Solo a merce pronta per la spedizione, verrà 
richiesto il pagamento anticipato prima della 
spedizione.

Eventuali spese di spedizione in tutta Italia 
da concordare.

NON SI ACCETTANO RESI E CONTESTAZIONI



1

2

4

5

3

Rotolo di nastro colorato da pavimento 
altezza 5cm per delimitare corsie, disponibile 
nei colori bianco, rosso, giallo e blu.
Versione lucida: 
Rotolo da 25mt: € 35,00*
Rotolo da 50mt: € 55,00*

Versione opaca antiscivolo:
Rotolo da 25mt: € 45,00*

5

Strisce rettangolari  (100x15 cm)

Da 1 a 4:  € 12,00*

Da 5 a 10:  € 9,00*

Oltre 10:  € 7,00*

2

Adesivi quadrati  (40x40 cm)

Da 1 a 4:  € 15,00*

Da 5 a 10:  € 13,00*

Oltre 10:  € 10,00*

3

Adesivi rettangolari  (55x40 cm)

Da 1 a 4:  € 18,00*

Da 5 a 10:  € 16,00*

Oltre 10:  € 13,00*

4

*I prezzi si intendono cad.
e sono da considerarsi iva esclusa

ADESIVI
DA PAVIMENTO

POSSIBILITÀ DI GRAFICA 
PERSONALIZZATA!

Adesivi a colla forte, con laminazione 
protettiva antiscivolo

Adesivi rotondi  (40 cm diametro)

Da 1 a 4:  € 15,00*

Da 5 a 10:  € 13,00*

Oltre 10:  € 10,00*

1

Per ordini e preventivi inviate una mail
a info@bylab.it o chiamate il numero
+39 0342 393090 specificando il 
PRODOTTO e la QUANTITÀ che volete 
acquistare.
 
Successivamente vi invieremo una proposta 
d’acquisto che dovrete confermare.
 
Solo a merce pronta per la spedizione, verrà 
richiesto il pagamento anticipato prima della 
spedizione.

Eventuali spese di spedizione in tutta Italia 
da concordare.

NON SI ACCETTANO RESI E CONTESTAZIONI



ESEMPI DI ADESIVI ROTONDI,
Possibilità di grafica personalizzata!

1A

1B

1C

1D

1E 1F



ESEMPI DI STRISCE ADESIVE,
Possibilità di grafica personalizzata!

2A

2B

2C

2D



ESEMPI DI ADESIVI QUADRATI,
Possibilità di grafica personalizzata!

3A

3B

3D

3C



ESEMPI DI ADESIVI RETTANGOLARI,
Possibilità di grafica personalizzata!

4B

4A

4C



*I prezzi si intendono cad.
e sono da considerarsi iva esclusa

1

1

CARTELLI &
ROLL-UP
POSSIBILITÀ DI FORMATI
E GRAFICA PERSONALIZZABILI!

Cartello in forex 3mm 

(20x30 cm) € 8,00*

(33x50 cm) € 12,00*

Cartello in alluminio 1mm

(20x30 cm) €6,00*

(33x50 cm) € 10,00*

2 Roll-up con grafica 
informativa Covid-19

(85x200 cm) € 90,00*

Per ordini e preventivi inviate una mail
a info@bylab.it o chiamate il numero
+39 0342 393090 specificando il 
PRODOTTO e la QUANTITÀ che volete 
acquistare.
 
Successivamente vi invieremo una proposta 
d’acquisto che dovrete confermare.
 
Solo a merce pronta per la spedizione, verrà 
richiesto il pagamento anticipato prima della 
spedizione.

Eventuali spese di spedizione in tutta Italia 
da concordare.

NON SI ACCETTANO RESI E CONTESTAZIONI

2



INGRESSO
CONSENTITO

A CHI INDOSSA
LA MASCHERINA

SOLO

INDOSSARE MASCHERINA 
DI PROTEZIONE

INDOSSARE GUANTI
O IGIENIZZARE MANI

MANTENERE DISTANZA 
DI 1 METRO

DISPOSIZIONI
COVID-19

ESEMPI DI CARTELLI,
Possibilità di grafica
personalizzata!

INGRESSO
CONSENTITO

AD UN MASSIMO
DI ______

PER VOLTA

1A

1B

1C

1D



Le immagini contenute sono a scopo illustrativo
e possono subire variazioni

Per ordini e preventivi inviate una mail
a info@bylab.it o chiamate il numero
+39 0342 393090 specificando il 
PRODOTTO e la QUANTITÀ che volete 
acquistare.
 
Successivamente vi invieremo una proposta 
d’acquisto che dovrete confermare.
 
Solo a merce pronta per la spedizione, verrà 
richiesto il pagamento anticipato prima della 
spedizione.

Eventuali spese di spedizione in tutta Italia 
da concordare.

NON SI ACCETTANO RESI E CONTESTAZIONI

É un termometro a infrarossi 
indicato per la misurazione e il 
monitoraggio intermittenti della 
temperatura per persone di tutte 
le età.

Tecnologia unica che fornisce
una lettura stabile e priva di 
interferenze termiche ad ogni 
misurazione. 

Display LCD con 
retroilluminazione da
usare anche al buio. 

Possibilità di memorizzare e 
salvare gli ultimi 32 dati di 
misurazione.

€ 55,00*

*I prezzi si intendono cad.
e sono da considerarsi iva esclusa

TERMOMETRO
SENZA CONTATTO
DI ALTA QUALITÀ, TESTATO 
SECONDO GLI STANDARD 
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Per ordini e preventivi inviate una mail
a info@bylab.it o chiamate il numero
+39 0342 393090 specificando il 
PRODOTTO e la QUANTITÀ che volete 
acquistare.
 
Successivamente vi invieremo una proposta 
d’acquisto che dovrete confermare.
 
Solo a merce pronta per la spedizione, verrà 
richiesto il pagamento anticipato prima della 
spedizione.

Eventuali spese di spedizione in tutta Italia 
da concordare.

NON SI ACCETTANO RESI E CONTESTAZIONI

PENNA FUSTO
ANTIBATTERICO
POSSIBILITÀ DI GRAFICA 
PERSONALIZZATA!

*I prezzi si intendono cad.
e sono da considerarsi iva esclusa

PENNA A SFERA IN ABS CON 
FUSTO ANTIBATTERICO.

Contiene uno speciale additivo 
(silver nano) che impedisce ai 
batteri di colonizzare la superficie 
della penna.

Dimensioni:  Ø 1,3 X 14 cm

COLORI:  bianco

ISO 22196. Inchiostro blu. 

PENNA CON STAMPA 
1 LATO 1 COLORE:

50 pz     € 2,50* cad

100 pz   € 1,50* cad 

200 pz   € 1,20* cad

300 pz   € 1,00* cad

500 pz   € 0,85* cad

PENNA NEUTRA:

50 pz     € 1,70* cad

100 pz   € 1,10* cad 

200 pz   € 1,00* cad

300 pz   € 0,85* cad

500 pz   € 0,75* cad



Per ordini e preventivi inviate una mail
a info@bylab.it o chiamate il numero
+39 0342 393090.

IGIENIZZATORE
SANY+AIR
NEBULIZZATORE PER LA 
SANIFICAZIONE O IGIENIZZAZIONE 
DI SUPERFICI E AMBIENTI.

*I prezzi si intendono cad.
e sono da considerarsi iva esclusa

SANY+AIR permette di ottenere una 
nebulizzazione molto fine e quindi una 
distribuzione del prodotto molto omogenea 
e accurata anche su ampie superfici.

È adatto a nebulizzare qualunque soluzione 
non oleosa. Nel caso di soluzioni alcoliche, il 
prodotto spruzzato si asciuga quasi 
istantaneamente.

Grazie al riduttore di pressione e al regolatore 
di flusso, è possibile variare la quantità di 
liquido applicato per adattarlo anche all’uso su 
tessuti, mobili, attrezzature elettroniche, 
computer, telefoni, etc. 

SANY+AIR è un apparecchio compatto e 
maneggevole. È costituito da un compressore 
senza olio a bassa pressione 
dotato di pistola in pressione 
che riesce a nebulizzare il 
prodotto scelto con 
pochissima aria.

È costituito da un gruppo pompante estremamente 
resistente e di elevata efficienza. Costruito con 
componenti certificati e molto robusti, è caratterizzato da 
un’altissima efficienza e dal design compatto.

Non necessita di manutenzione.

Grazie al tubo a spirale di 10 metri consente lo 
spostamento ed il movimento rapido e libero attorno ad 
oggetti e mobilio.

MATERIALE:  Metallo, plastica, gomma
MISURA:  48 x 30 x 15 cm
PESO: 8 Kg

KITERSAN - 1 Lt

DETERGENTE, DISINFETTANTE, 
BATTERICIDA profumato.

Sicuro su tutti i materiali, non intacca 
metalli, parti cromate, stagnate o 
zincate, alluminio, vernice e smalti.

€ 15,00*

€ 379,00*



BYLAB S.R.L.
info@bylab.it

+39 0342 393090


