Riparti in sicurezza

L’acquisto di DPI per il contenimento del Covid-19 è soggetto a detrazioni d’imposta.
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Mascherina chirurgica 3 veli
Govek
La mascherina chirurgica a 3 veli civil-grade masks rispecchia le indicazioni governative
per la prevenzione dell'infezione da Coronavirus come indicato dal sito del Ministero della
Salute le Raccomandazioni per Covid-19: sicurezza dei lavoratori - Dispositivi di protezione
individuale.

Ordine minimo 250 pz. € 0,50 cad.

Prezzi IVA esente art 124..

Mascherina protettiva
FFP2 Govek
Mascherina respiratoria certificata FFP2. Questo tipo di maschere proteggono in particolare, da
polveri, virus e batteri che puoi inalare attraverso l’aria che respiri. Prodotto monouso realizzato ai
sensi dell’Art. 15 comma 3 del D.L. n.18 del 17 Marzo 2020 con approvazione in deroga
U.INAIL.72000.19/06/2020.0019230

Ordine minimo 50 pz. € 3,50 cad.

Prezzi IVA esente art 124...

Gel mani disinfettante
base alcolica
SEPTAVIR è un gel disinfettante rapido per la cute delle mani; già dopo pochi secondi esplica la sua massima
efficacia. Contiene alcool etilico denaturato e principi attivi di origine vegetale come l’olio essenziale di
bergamotto e glicerina. Per ogni situazione quotidiana dove è necessaria e consigliata la pulizia delle mani in
caso di assenza di acqua.

SEPTAVIR GEL 75ML
€ 2,90 cad.

SEPTAVIR GEL 500ML
€ 6,50 cad

SEPTAVIR GEL 5000ML
€ 49.00 cad

Prezzi IVA esente art 124.

Pannelli protettivi da scrivania

Schermo di protezione realizzato con pannelli in plexiglass trasparente, certificato in classe EN 1350-1.
Disponibile in diverse misure e con spessori da 3 o 6 mm.

Modello PROTECTOR SERIE 3 E SERIE 6

Chiedici il listino

Schermo di protezione realizzato con montanti in alluminio estruso di cm 18,5x32 anodizzato. Il pannello
dello schermo è in metacrilato spessore 5 mm sagomato con filo lucido, sorretto da morsetti laterali in
alluminio.

Modello PROTECTOR SLIM

Chiedici il listino

Pannelli sagomati in plexiglass trasparente da 3 mm con piedini ad incastro a pettine. Di facile utilizzo, basta
appoggiarlo sul banco/scrivania. Dotato di fessura passacarte.

Modello PANNELLO SAGOMATO

Chiedici il listino
Prezzi IVA 22 esclusa.

Pannelli protettivo da scrivania

Pannello trasparente da scrivania, desk e tavolo. Facilissimo da utilizzare e da montare attraverso i piedini a
incastro viene posizionato di fronte all'operatore per evitare la propagazione del virus attraverso spruzzi e
gocce. Necessario nei luoghi di contatto con il pubblico.

Caratteristiche:
• Formato 85x70 cm
• Materiale: Plexiglas trasparente
• Misure apertura passadocumenti

Chiedici il listino
Prezzi IVA 22 esclusa.

Dispenser automatico a colonna per
gel igienizzante e sapone liquido
Igienico - Dosatore automatico - Non sporca - Senza fili - Serbatoio universale - Finestra trasparente - Kit
montaggio.

Finestra trasparente permette di
vedere il livello di gel o sapone

Il
raccogli
goccia
incluso
nella
confezione evita di sporcare per terra.

Dimensioni:
Base: 330 x 290 mm (L x P)
Altezza : 1200 mm
Capacità serbatoio 1200 ml

€ 189,00
Prezzi IVA 22 esclusa

Dispenser automatico a muro per
gel igienizzante e sapone liquido
Igienico - Dosatore automatico - Non sporca - Senza fili - Serbatoio universale - Finestra trasparente - Kit
montaggio.

Finestra trasparente permette di
vedere il livello di gel o sapone

Il
raccogli
goccia
incluso
nella
confezione evita di sporcare per terra.

Dimensioni:
dispenser: 120 x 105 mm x 330 mm (L x P x H)
Capacità serbatoio 1200 ml

€ 75,00
Prezzi IVA esente art 124..

Visiera Protettiva
Face Shield Arya HC
Protegge efficacemente il viso da contaminazioni esterne derivanti da saliva, polvere, schizzi e gocce. Il
particolare trattamento antiappannamento alla visiera protettiva garantisce la massima visibilità. Può essere
usata anche con occhiali da vista. Studiata per garantire il massimo comfort durante l’utilizzo, è dotata di una
fascia in spugna sulla parte frontale.

È dotata di una fascia in spugna sulla parte frontale
PROTEZIONE A 180º
Dimensione 350x220x3 mm

Può essere usata anche con occhiali da vista

E' leggera e si può usare con gli occhiali. Adatto
per uso interno ed esterno. Ideale per le
maschere usa e getta per la massima protezione.

€ 6,90

Prezzi IVA esente art 124

Prodotto Biocida (PT1)

SEPTAVIR soap è un sapone mani detergente e disinfettante a base di acido lattico. L’acido lattico è
noto per le sue proprietà antibatteriche ed antivirali. è un prodotto naturale di origine vegetale,
completamente biodegradabile, ad alta tollerabilità cutanea. Il suo pH acido protegge la cute dalle aggressioni
esterne e grazie alla sua azione condizionante lascia le mani morbide. Septavir Soap riduce efficacemente la
flora microbica transitoria della cute ed è adatto al lavaggio delle mani del personale medico e
paramedico, di ambulatori medico dentistici e per tutte quelle attività lavorative che richiedono un alto livello
di igiene delle mani.

Septavir Soap Sapone Mani

Da 500 ml € 5,00 –
da 5000 ml €. 40,00 + IVA 22

TERGIVIR è una soluzione igienizzante e detergente a base di sali d’ammonio quaternario, specifica per la
detersione e igienizzazione di pavimenti e superfici dure di strutture sanitarie ospedaliere, case di cura, studi
odontoiatrici, veterinari e laboratori di analisi. Risulta ideale anche per pavimenti di ambienti pubblici e privati
ad alta affluenza che richiedono un trattamento igienizzante quotidiano professionale: uffici, attività
commerciali, scuole, asili, palestre, sale d’attesa, bagni pubblici etc.

Tergivir Detergente Igienizzante

Da 1000 ml € 6,50 –
da 5000 ml €. 27,00 + IVA 22

SEPTAVIR ALCOL 75+ è una soluzione senza risciacquo a base alcolica ad azione detergente

igienizzante per tutte le superfici e i piani di lavoro. CONTENUTO IN ALCOL ETILICO secondo le indicazioni
della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 Covid-19.

Septavir Alcol 75+ Detergente

Da 1000 ml € 7,00 –
da 5000 ml €. 29,00 + IVA 22

Prodotto Biocida (PT1)

SEPTAVIR IPO SUPERFICI è una soluzione pronta all’uso, disinfettante, efficace sulla maggior parte dei
microrganismi presenti su superfici di strutture sanitarie, ospedaliere, laboratori di analisi, attività commerciali ad alta
affluenza, ecc.. La sua formulazione lo rende particolarmente efficace per la decontaminazione e sanificazione di tavoli da
lavoro, ripiani, lettini, superfici dure, ecc.. SEPTAVIR IPO SUPERFICI soluzione ipoclorito 0,1% è attivo su funghi batteri e
virus.

Septavir IPO superfici

Da 1000 ml € 5,00 –
da 5000 ml €. 23,00 + IVA 22

SEPTAVIR OXI SUPERFICI è una soluzione pronta all’uso, disinfettante, efficace sulla maggior parte dei

microrganismi presenti su superfici di strutture sanitarie, ospedaliere, laboratori di analisi, attività commerciali ad alta
affluenza, ecc.. La sua formulazione lo rende particolarmente efficace per la decontaminazione e sanificazione di tavoli da
lavoro, ripiani, lettini, superfici dure, ecc..
SEPTAVIR OXI SUPERFICI formulato al 1% ha ottime proprietà ossidanti e degradanti sulla maggior parte dei composti
organici compreso i microrganismi come virus e batteri. Elimina i cattivi odori.

Septavir OXI superfici

Da 1000 ml € 5,00 –
da 5000 ml €. 23,00 + IVA 22

.

Adesivi Calpestabili per il
distanziamento
ADESIVI CALPESTABILI IN PVC CON LAMINAZIONE GRIP ANTISCIVOLO. RESISTENTI E DURATURI.
Comunicazioni da attaccare al pavimento mediante adesivi calpestabili. Scegli le indicazioni più idonee fra
quelle proposte per gestire la distanza fra le persone. Chiedici il preventivo per realizzare i vostri adesivi

Chiedici il listino

Mascherina RIUTILIZZABILE

Mascherina facciale in tessuto (Polipropilene e Cotone) 100% RIUTILIZZABILE. Struttura elastica e
resistente. Lavabile a 90° Tessuto non irritante. Disponibile in 4 colori. INTERNO: 100% COTONE. ESTERNO:
100% POLIPROPILENE.

€ 4,90
Prezzi IVA esente art 124

Termometro DIGITALE

€ 65,00
Prezzi IVA esente art 124.

Guanti in Nitrile e in Lattice

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE
MISURE M - L – XL
1 CONF DA 100 PZ € 15.00 cad.

GUANTI IN LATTICE CON POLVERE
MISURE M - L - XL
1 CONF DA 100 PZ € 12,50 cad.

Prezzi IVA esente art 124

