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CATALOGO PREVENZIONE COVID-19

MASCHERINE PROTETTIVE
I NOSTRI PRODOTTI

MASCHERINA FFP2
D20570 | Mascherina FFP2 NR
SJ7899 (N.9)

Mascherina FFP2 in confezione da
50 pz, singolarmente imbustata.

Dispositivo di Protezione Individuale 
(DPI) che evita che l’utilizzatore inali 
aerosol (polveri, fumi, ecc.), vapori 
e gas (disinfettanti, gas anestetici) 
pericolosi per la salute. Protegge 
anche contro gli agenti infettivi 
trasmissibili per via aerea, e quindi 
contro i virus di tipo coronavirus 
(COVID-19, SARS, H1N1, ecc).
Costruita con 5 strati filtranti, 
stringinaso foderato internamente 
ed elastici in Spandex. Orlatura 
sigillata per evitare piccole aperture 
negli angoli. Il design assicura 
comfort nell'utilizzo con altri DPI 
(occhiali, cuffie, etc).
Dall’esterno all’interno si trovano:
–  tessuto non tessuto 40gsm
–  30gsmFFP2 meltblow
–  30gsmFFP2 meltblow
–  ES 60gsm
–  tessuto non tessuto 25gsm

Dispositivo di Protezione Individuale 
(DPI) di categoria III certificata 
CE. Classe di protezione FFP2 NR. 
Conformità Classe di protezione
FFP2 NR. Conformità alla normativa: 
EN149:2001 + AI:2009.

Marchio CE impresso in conformità con il 
REgolamento (EU) 2016/425 della Commisione 
Europea relativa ai DP.

• Imbustata singolarmente
• 5 strati filtranti
• Salvanaso in gommapiuma
• Elastici morbidissimi
• Fornita con salvaorecchie
• Certificazione CE

ARTICOLO RIENTRANTE NELLA TAB.1/TER 
(DM O DPI PER IL CONTRASTO DEL COVID), 
SOGGETTO A IVA 5%



CATALOGO PREVENZIONE COVID-19

MASCHERINE CHIRURGICHE
I NOSTRI PRODOTTI

MASCHERINA CHIRURGICA
D20660 | Mascherina chirurgica
Tipo I
Dispositivo Medico (DM) Tipo I.
Certificato CE.
Iscritte al registro del Ministero della 
Salute.
Confezione da 50 pz.

D20650 | Mascherina chirurgica
Pediatrica di Tipo I
Dispositivo Medico (DM) Tipo I.
Certificato CE.
Iscritte al registro del Ministero della 
Salute.
Confezione da 50 pz.

ARTICOLO RIENTRANTE NELLA TAB.1/TER 
(DM O DPI PER IL CONTRASTO DEL COVID), 
SOGGETTO A IVA 5%



CATALOGO PREVENZIONE COVID-19

TEST TAMPONI RAPIDI
I NOSTRI PRODOTTI

K20100 | Tampone nasale 
rapido FLOWFLEX SARS-COV-2 
ANTIGEN RAPID TEST L031-11845

Test antigenico rapido confezionato 
singolarmente. Ogni confezione 
contiene tutto l'occorrente sigillato e 
sterilizzato per l'esecuzione di un test. 
 
Il tampone nasale ha il vantaggio 
di essere poco invasivo e molto più 
sopportabile rispetto agli altri test 
rapidi in commercio. Il prelievo del 
campione con tampone nasale può 
essere eseguito da soli. 
 
Efficace nel rilevamento di tutte le 
varianti del virus. Le prestazioni non 
subiscono variazioni correlate alle 
varianti. 
 
Il test può essere usato per analizzare 
campioni di soggetti asintomatici. 
 
Sensibilità relativa: 97,1% 
Specificità relativa: 99,5% 
Accuratezza: 98,8%

Solo per uso diagnostico 
professionale in vitro.

STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA VENDUTA 
IN ESENZIONE IVA IN OTTEMPERANZA ART 1 
C. 452 LEGGE 178/2020

• Tampone nasale rapido
• Confezionato singolarmente
• Il prelievo tampone nasale può
 essere eseguito da soli
• Efficace per tutte le varianti
• Certificato CE
• Registrato all'Anagrafe del
 Ministero della Salute

TEST RAPIDO COVID-19



CATALOGO PREVENZIONE COVID-19

TEST RAPIDO COVID-19

TEST TAMPONI RAPIDI
I NOSTRI PRODOTTI

K20110 | Tampone rapido
ORIENT GENE CORONAVIRUS
AG RAPID TEST CASSETTE

ORIENT GENE CORONAVIRUS 
AG RAPID TEST CASSETTE è un 
test rapido (15’) e affidabile per il 
rilevamento dell’antigene del COVID 
19 in tampone naso faringeo e 
faringeo.

ORIENT GENE CORONAVIRUS AG 
RAPID TEST CASSETTE è un’analisi 
immunocromatografica in vitro 
per il rilevamento qualitativo 
dell'antigene proteico nucleocapside 
da SARS-CoV2 in campioni tampone 
nasofaringei (NP) di individui che 
sono sospettati di COVID-19.

ORIENT GENE CORONAVIRUS AG 
RAPID TEST CASSETTE è un test 
diagnostico di screening. Al fine di 
ottenere la conferma di Infezione 
da COVID 19 devono essere eseguiti 
successivamente metodi diagnostici 
alternativi più specifici.

ORIENT GENE CORONAVIRUS 
AG RAPID TEST CASSETTE deve 
essere eseguito esclusivamente da 
operatori sanitari.

Confezione da 20 pezzi.

I pezzi contenuti nel kit non possono 
essere acquistati e rivenduti 
singolarmente.

• Tampone naso faringeo
• Risultato in 15 minuti
• Deve essere eseguito da operatori 

sanitari specializzati
• Confezione da 20 pz
• Certificato CE
• Registrato all'anagrafe del
 Ministero della Salute

STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA VENDUTA 
IN ESENZIONE IVA IN OTTEMPERANZA ART 1 
C. 452 LEGGE 178/2020



CATALOGO PREVENZIONE COVID-19

D20300 | Occhiali protettivi
SPUN

Occhiali protettivi per la protezione 
totale della zona oculare con 
montatura integrale trasparente e 
avvolgente.

Gli occhiali protettivi SPUN hanno un 
sistema di aerazione ricavato nelle 
protezioni laterali. Sono leggeri e 
sovrapponibili ai comuni occhiali da 
vista. È quindi possibile indossarli 
come mascherina protettiva 
sovraocchiale.

Montatura trasparente in 
Policarbonato (PC), lenti in 
Policarbonato (PC) incolore. Le lenti 
non sono graduabili.Gli occhiali 
protettivi SPUN sono un Dispositivo 
di Protezione Individuale (DPI) 
conforme alla norma EN 166:2001. 
Classe ottica 1 per uso continuo (non 
affatica la vista).

Articolo certificato CE. Marchio 
CE impresso in conformità con il 
Regolamento (EU) 2016/425 della 
Commissione Europea relativa ai DPI.

OCCHIALI PROTETTIVI
I NOSTRI PRODOTTI

ARTICOLO RIENTRANTE NELLA TAB.1/TER 
(DM O DPI PER IL CONTRASTO DEL COVID), 
SOGGETTO A IVA 5%

OCCHIALI PROTETTIVI



CATALOGO PREVENZIONE COVID-19

TUTE DI PROTEZIONE
I NOSTRI PRODOTTI

F20400 | Tuta di protezione
TIPO 5,6 TUR01

Tuta protettiva monouso rischio 
chimico e rischio biologico di 
Categoria III di tipo 5 e tipo 6

La tuta protettiva monouso di 
Categoria III TUR01 è:
– TIPO 5 per protezione da particolato
– TIPO 6 per protezione da spruzzi 
limitati e agenti chimici liquidi 
In film lamellare microporoso di 
polipropilene, un tessuto non tessuto 
con tasso di sfilacciamento molto 
basso, difficile da strappare ma che 
può essere facilmente tagliato con le 
forbici o con un coltello.

Disegnata per offrire una barriera 
contro gli agenti chimici o biologici e 
contro i particolati.

Grammatura: 65 gr/m2

Disponibile nelle taglie M, L e XL.

È un Dispositivo di Protezione 
Individuale di Categoria III, certificato 
CE, in conformità alla Direttiva 
UE2016/425.

ARTICOLO RIENTRANTE NELLA TAB.1/TER 
(DM O DPI PER IL CONTRASTO DEL COVID), 
SOGGETTO A IVA 5%

• EN ISO 13982-1:2004+AI:2010
• EN 13034:2005+A1:2009
• EN 1073-2:2002
• EN 14126:2003+AC:2004
• EN 1149-5:2008
• EN 14325:2004

TUTA PROTETTIVA



CATALOGO PREVENZIONE COVID-19

CAMICE MONOUSO

CAMICI MONOUSO
I NOSTRI PRODOTTI

F20410 | Camice monouso 
in TNT 30gr - CAM01

Camice monouso in TNT 30gr.

Il camice monouso CAM01 è 
realizzato in un unico pezzo di 
polipropilene idrorepellente da 
30gr cucito sulle spalle e si chiude 
mediante lacci al collo e in vita. 
Maniche dotate di elastici ai polsi. 
Confezione da 5 pz.

Il camice monouso CAM01 è 
realizzato in modo da non limitare 
in alcun modo i movimenti o le 
posizioni dell'utilizzatore. Le cuciture 
sono adeguatamente fermate in 
modo da non creare disagi.

Il camice monouso CAM01 è 
dispositivo medico (DM) di Classe 
I non sterile e senza funzione di 
misura.

Certificato CE. Realizzato in 
conformità alla Direttiva Dispositivi 
Medici 93/42/CEE, come modificata 
dalla Direttiva 2007/47/CE. Prodotti 
e verificato in conformità ai requisiti 
dell’Allegato VII della direttiva 
Europea. Inserito nella Banca Dati 
Nazionale dei Dispositivi Medici.

ARTICOLO RIENTRANTE NELLA TAB.1/TER 
(DM O DPI PER IL CONTRASTO DEL COVID), 
SOGGETTO A IVA 5%

• Made in italy
• Certificato
• In polipropilene
• Idrorepellente
• Con chiusura posteriore
• Con lacci al collo e in vita



CATALOGO PREVENZIONE COVID-19

NEBULIZZATORE

SANIFICAZIONE

H20500 | Nebulizzatore
SANY AIR

SANY AIR è il nebulizzatore MADE 
IN ITALY per la sanificazione 
o igienizzazione di superfici e 
ambienti.

Permette di ottenere una 
nebulizzazione molto fine e quindi 
una distribuzione del prodotto molto 
omogenea e accurata anche su 
ampie superfici.

La micronebulizzazione consente di 
evitare gli sprechi. 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. Il gruppo pompante 
è estremamente resistente e 
di elevata efficienza. Costruito 
con componenti certificati e 
molto robusti, è caratterizzato da 
un’altissima efficienza e dal design 
compatto.

• Uffici
• Esercizi commerciali
• Aziende alimentari
• Studi professionali
• Saloni
• Concessionari automobilistici



CATALOGO PREVENZIONE COVID-19

DISINFETTANTE

SANIFICAZIONE
I NOSTRI PRODOTTI

H20610 | Detergente
disinfettante KITERSAN

Il detergente DISINFETTANTE 
BATTERICIDA ambientale 
KITERSAN è un disinfettante ad 
alta concentrazione e ad elevato 
specificamente formulato e testato 
per l’eliminazione dei batteri dalle 
superfici.
Basato sul principio attivo sanificante 
DDAC, ha largo spettro di azione sia 
sui batteri Gram positivi che Gram 
negativi. Non è influenzato dalla 
durezza dell’acqua e dalla presenza 
sulle superfici di residui organici o 
residui di saponi o tensioattivi.
Grazie all’azione sinergica dei suoi 
componenti ed alla presenza di 
importanti percentuali di alcool 
e tensioattivi, possiede un’ottima 
azione pulente nei confronti degli 
sporchi grassi. Asciuga rapidamente 
e, impiegato alle concentrazioni 
consigliate come pulitore igienizzante 
quotidiano, non lascia aloni.
Il detergente DISINFETTANTE 
BATTERICIDA ambientale KITERSAN 
trova impiego nelle collettività 
(strutture di ristoro, luoghi e trasporti 
pubblici, scuole, asili nido, negozi, 
palestre e piscine, alberghi, uffici, 
ospedali, etc.) e nelle industrie 
della lavorazione e distribuzione di 
alimenti e bevande per la PULIZIA e 
la DISINFEZIONE di pavimenti, pareti, 
toilette e spogliatoi, articoli sanitari, 
bidoni raccolta rifiuti.

ARTICOLO RIENTRANTE NELLA TAB.1/TER 
(DM O DPI PER IL CONTRASTO DEL COVID), 
SOGGETTO A IVA 5%

Disponibile nei formati:
• H20600 - Kitersan 1L
• H20610 - Kitersan 5L



 | Colonnina porta gel
disinfettante TOTEM



 | Dispenser
automatico con colonna
TOTEM-LUX



 | Gel lavamani - 100 ml

 | Gel lavamani - 50 ml

PERCENTUALE ALCOLICA 70%



 | Pannello Parafiato
(N.1)

| Pannello Parafiato (N.2)

 | Pannello parafiato
(N.3)



magazzino centrale altamente organizzato

DOVE

ORARI




