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METTIAMO IN SICUREZZA 

IL TUO LAVORO 

RIEVO 
 

 

  

CATALOGO PROTEZIONI E 

TOTEM 
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L’AZIENDA 

 

 

Il marchio Rievo rappresenta la divisione ricerca e 

sviluppo del gruppo Stefal S.R.L. che svolge la sua 

attività interamente in Italia, dalla progettazione alla 

produzione. 

La nostra missione è garantire sicurezza ai nostri 

Clienti. 

Forniamo servizi di assistenza clienti e manutenzione 

per gestire in prima persona ogni tipo di problema, 

qualora si verificasse, e intervenire tempestivamente, 

limitando ogni tipo di disagio. 

 

PERCHÉ RIEVO? 

 

Le nostre protezioni vengono disegnate su misura in base all’ambiente di lavoro circostante per lasciare 

massima liberà di movimento e garantire la sicurezza. Il loro design assicura stabilità e impedisce il 

ribaltamento sia frontale che laterale. 

 

Il nuovo decreto ministeriale prevede il recupero del 50% dal credito d’imposta per le aziende che acquistano 

DPI contro il COVID-19 fino ad una spesa di € 20.000,00. 

 
Invia una mail a sales@rievo.it indicandoci la tua esigenza, le dimensioni del pannello che ti serve ed, 

eventualmente, una foto dell’ambiente. In questo modo valuteremo gli eventuali ostacoli o barriere 

circostanti e in poco tempo ti invieremo progetto e offerta. 

Tutte le finiture, misure ed i materiali sono personalizzabili su richiesta del cliente 

 

  

Sicuro

Made in 
Italy

Assistenza

Su Misura

mailto:sales@rievo.it
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EASY SOAP 

DISTRIBUTORE DI GEL DISINFETTANTE 

Realizziamo totem distributori su misura in base alle tue esigenze. 

 

 Dimensioni CUSTOM a richiesta  Grafica & Finiture Personalizzabili 
 

Tutte le protezioni sono realizzate con materiali facilmente lavabili con detergenti disinfettanti, per 

garantire una corretta sanificazione. 
 

TOTEM DISTRIBUTORE 

AUTOMATICO 
TOTEM DISTRIBUTORE MANUALE 

  

TOTEM PER CONFEZIONI 
TOTEM DISTRIBUTORE AUTOMATICO 

N°4 TABELLE PORTA DOCUMENTI E 

MENSOLA PORTA DPI 
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EASY SOAP INOX 

DISTRIBUTORE DI GEL DISINFETTANTE 

Realizziamo totem distributori su misura in base alle tue esigenze. 

 

 Dimensioni CUSTOM a richiesta  Grafica & Finiture Personalizzabili 
 

Tutte le protezioni sono realizzate con materiali facilmente lavabili con detergenti disinfettanti, per 

garantire una corretta sanificazione. 
 

TOTEM DISTRIBUTORE 

AUTOMATICO O MANUALE 
TOTEM PER CONFEZIONI 
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EASY CONTROL 

 

POSTAZIONE DI MISURAZIONE TEMPERATURA CON DOSATORE IGIENIZZANTE 

 

Realizzata su pannello con ruote alimentazione 220 Volt (volendo a batterie su richiesta), dotata di lettore 

temperatura a infrarossi veloce e preciso con segnalatore ottico/acustico e schermo led incorporati, 

dosatore a raggi infrarossi d’igienizzante automatico, istruzioni d’utilizzo applicate sulla grafica a lato 

apparecchio (grafiche anche personalizzabile). 

 

  

STRUTTURA 

Ferro Saldato e Verniciato RAL 7047 

Dimensioni 570x2007x310 mm 

4 Ruote pivottanti, di cui 2 frenabili 

Pannello centrale in policarbonato sp 5 mm trattato anti UV 

Decalcomania riportante istruzioni d’uso sia del misuratore che 

del dosatore automatico 

Non idoneo per uso esterno 

Tutte le finiture, 

misure e grafiche 

sono personalizzabili  



 

6 

SCHEDA TECNICA TERMOMETRO IR 
 

Funzionamento 

Posizionandosi fronte lettore ad una distanza 

inferiore a 15 cm, avendo cura di non ostacolare 

con capelli o altri indumenti sulla fronte il segnale 

infrarosso, il lettore rileverà la vostra presenza 

segnalando il valore letto sullo schermo: 

 Se il dato è inferiore ai 37,5°C 

l’apparecchio emetterà un segnale 

acustico e farà lampeggiare i led verdi per 

segnalare il via libera 

 Se il dato è superiore ai 37,5°C 

l’apparecchio emetterà 6 segnale acustici 

consecutivi e farà lampeggiare i led rossi 

per segnalare il problema rilevato  

Descrizione generale e informazioni sulla 

sicurezza 

Il termometro a infrarossi frontale è progettato 

per eseguire la misura di temperatura del corpo 

umano, senza che avvenga alcun contatto tra 

dispositivo e soggetto.  

Tramite il sensore IR viene rilevata la radiazione 

termica della fronte in prossimità del sensore; 

successivamente viene elaborato il segnale, 

tenendo conto dell’emissività della pelle umana, 

fornendo quindi un’indicazione della temperatura 

sul display espressa in °C. 

 

 

Avvertenze 

 Lo strumento può essere usato solo in un ambiente con campo di temperatura tra 10°C e 40°C (range raccomandato 

15-35°C). 

 La tolleranza di misura di ±0,2°C si ottiene in un range di temperatura corporea 36-39°C. 

 La precisione della misura può essere influenzata dalla presenza di goccioline di sudore nella fronte, capelli o tessuti 

interposti tra pelle e sensore IR. 

 Non eseguire misure in condizioni di temperatura estreme <0°C o >50°C. 

 Non usare lo strumento con umidità relativa >85%. 

 Non usare lo strumento in presenza di campi elettromagnetici elevati. 

 Non bagnare lo strumento e mantenerlo lontano da fonti di calore inclusa la radiazione solare. 

 Mantenere una distanza di misura minore di 15 cm (distanza raccomandata 5-10 cm). 

 Attendere che lo strumento si porti a regime termico per circa 30 minuti prima di utilizzarlo, dopo ogni 

installazione/spostamento. 

 Lo strumento base non dispone di porte per connessioni o memorie per la registrazione di dati rilevati. 

 Lo strumento base non dispone di contatti per la gestione di elettro serrature/porte/tornelli. 

 Non idoneo per uso all’esterno 

 Non posizionare i sensori infrarossi fronte sole in zone finestrate (rischio di falsare le letture) 

 

 

 

 

Guarda il video: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Mh7m9oYbyE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5Mh7m9oYbyE
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GAMMA 

 

 

 

OPTIONAL 

 Mensole porta DPI 

 Grafica personalizzata 

 PLUS: Sensore a infrarossi con contatto esterno e collegamento per dati, per dare il consenso 

all’apertura di qualsivoglia dispositivo. In caso di temperatura oltre la soglia di 37.5°, non verrà dato 

il consenso ad aprire la porta/tornello/ecc1. 

 

  

                                            
1 Data output con software e trasmissione dati con protocollo RS485 

EASY CONTROL 50

• N°1 sensore infrarossi

• N°1 dosatore igienizzante 
infrarossi

EASY CONTROL 50 DUO

• N°2 sensori infrarossi

• N°1 dosatore igienizzante 
infrarossi

TERMOMETRO INFRAROSSI (IR) SENZA 

CONTATTO 
Tolleranza di misura  ± 0,2°C 

Distanza di misurazione < 15 cm 

Velocità di risposta 1 s 

Temperatura ambiente 10-40°C 

Alimentazione 230V AC 

Segnalazione temperatura 

anomala 

visiva e acustica 

Schermo Display Digitale 

Certificazione CE - FCC- RoHS 

DISPENSER IGENIZZANTE (IR) SENZA 

CONTATTO 
Dose singola erogazione 1 ml 

Capacità serbatoio 1 L 

Alimentazione 230V AC 

Serbatoio facilmente accessibile per rifornimento di 

sapone o liquido igienizzante 
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EASY CONTROL 50 

 
*Le immagini sono da considerarsi indicative 

 

DISPONIBILE 

VERSIONE INOX 
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EASY CONTROL DUO 

 

 
*Le immagini sono da considerarsi indicative 

 

La presenza di due termoscanner permette di rilevare la temperatura a tutti i soggetti, 

compresi bambini e persone con disabilità. 

 

OPTIONAL CONSIGLIATO: 

 

PLUS: permette di connettere il termoscanner a tornelli o porte di ingresso. In questo modo, quando 

viene rilevata una temperatura maggiore di 37,5°, viene inibito l’accesso. 
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CONTATTI 

 

Sede Legale 

Stefal S.r.l. 

Via Luigi Davia, 5 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

 

Sede Operativa 

Divisione Rievo 

Via Luigi Davia, 9D 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

 

 

C.F. 01239530379 - P.IVA 00540721206 

 

Tel. (+39) 051- 6871609 | sales@rievo.it 
 

 
 

 

VISITA IL NOSTRO SITO:  
 

www.rievo.it I www.stefal-cablaggi.it 

 

 

SEGUICI SU: 

 

YOUTUBE  

 

LINKEDIN 

 

 

mailto:sales@rievo.it
http://www.rievo.it/
http://www.stefal-cablaggi.it/
https://www.youtube.com/channel/UCBcywHvJDtPjPhLmoKU4k_g?sub_confirmation=1
https://it.linkedin.com/company/rievo

