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TAPPETO ADESIVO DECONTAMINANTE 

Tappeto decontaminante da applicare sui pavimenti 
per la rimozione dello sporco da scarpe e ruote di car-
relli. 

 Materiale LDPE 

 Colore BLU 

 Confezione: 1 tappeti con 30 strappi  

 Spessore 50 micron +/-10% 

 Adesivo 6g/mq 

 Indicatore fogli removibili da 30 a 1 

 Agente batteriologico: acetato di etile 

 Battericida: Isotiazolina 

 Dimensioni 90x115 cm 

CODICE CARTICOLO  PREZZO € CAD. 

01329629 € 32,00 

GEL IGIENIZZANTE MANI 500ML 

CODICE CARTICOLO  PREZZO € CAD. 

01327588 € 7,80 

Formulazione a base idroalcoolica, costituita dal 60 % di Alcool, 
con olio essenziale di Limone.  

Deterge e igienizza a fondo le mani, lasciando la pelle morbida e 
piacevolmente profumata.  

Ideale fuori casa o quando non si dispone di sapone.  

Non necessita risciacquo.  

PRENDI 2, PAGHI 1  

PROMO SANIFICAZIONE 
materiale pronto in magazzino salvo venduto 
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TERMOMETRO A INFRAROSSI 

Il termometro clinico a infrarossi sulla fronte garantisce letture accurate e stabili 
della temperatura corporea 
Caratteristiche: 
- Range (in modalità corpo) Da 32,0ºC a 42,5ºC 
- Range (in modalità superficie) Da 0ºC a 60ºC / 32ºF a 140ºF 
- Distanza di misurazione 5-15 cm 
- Tempo di risposta 0,5 secondi 
 
Conformità di sicurezza: 
• ASTM E1965-1998 
• EN 980: simboli grafici da utilizzare nell’etichettatura dei dispositivi medici  
• EN 1041: informazioni fornite dal produttore con dispositivi medici • EN 60601-
1: Apparecchiature elettriche mediche Parte 1: Requisiti generali di sicurezza 
(IEC: 60601-1: 1998)  
• EN 60601-1-2: Apparecchiature elettriche mediche Parte 1-2: Requisiti generali 
per la sicurezza Norma collaterale Compatibilità elettromagnetica Requisiti e test 
(IEC 60601-1-2: 2001). 

CODICE CARTICOLO  PREZZO € CAD. 

01326895 € 25,00 

OCCHIALE DI PROTEZIONE LENTE INCOLORE 

CODICE CARTICOLO  PREZZO € CAD. 

00535953 € 11,50 

Occhiali di protezione per saldatura, lente verde DIN 5 con trattamento 
antigraffio (Anti-Scratch Plus) e con rivestimento antiappannante (Anti-
fog Plus) avvolgente a base 9 che assicura maggiore copertura attorno 
agli occhi e sistema di ventilazione. Montatura di colore nero/giallo 
studiata per ammortizzare i punti di contatto dell'occhiale sul viso, rea-
lizzata con l'ancoraggio della lente nella sola parte centrale garantendo 
in questo modo totale libertà di adattamento della montatura al viso 
senza compromettere le performance protettive, si adatta al viso senza 
bisogno di regolazioni. Marcatura sulla lente: 2C-1.2 U 1 FT K N CE. 
Conforme alle norme EN 166, EN 175.  
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GUANTI MONOUSO LATTICE 

GUANTI MONOUSO NITRILE 

Descrizione: Guanto monouso in puro lattice di gomma naturale non 
sterile. Totalmente privo di talcatura, è ideale per pelli sensibili. La superficie 
microruvida garantisce una presa ottimale in ogni condizione di utilizzo. Adatto 
per uso ospedaliero, ambulatoriale e per medicazione. Consigliabile anche per 
l'utilizzo nei laboratori. Il prodotto è anche testato per il contatto intermittente 
con sostanze alimentari.  

Caratteristiche Tecniche: Disposit ivo Medico di Classe I  Codice CND: 
T010201 N REP: 62618/R (DOCCL 6) - 62621/R (DOCCL 7) 62624/R (DOCCL 8) 
Conforme alle normative europee EN 455 - EN 374 AQL<1,5  

Caratteristiche: Guanto in lattice naturale senza talco. Monouso. Lun-
ghezza : 24 cm., spessore 0,1 mm. 

Vantaggi: Confort Guanto monouso con eccellente sensibilità tattile. La 
finitura decorata rende il guanto più facile da indossare e datogliere. Sicurezza Il 
guanto è realizzato in puro lattice naturale. Igiene Il guanto è stato sottoposto ad 
un trattamentoanti-batterico ed è certificato per il contatto alimentare. L'interno 
senza talco impedisce alla farina di granturco di venire a contatto con gli alimenti 
e riduce il rischio di allergie. 

CODICE ARTICOLO PREZZO € CAD. 

00563796 — Taglia L  € 10,50 

CODICE ARTICOLO PREZZO € CAD. 

01422832—Taglia L € 24,00 
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KIT IGIENIZZANTE SUPERIFICI E MANI TKN-CHEM 

KIT IGIENIZZANTE TKN-CHEM un ’offerta completa per permettere alle azienda di offrire ai propri dipendenti e 
clienti il massimo della sicurezza. Soluzione idroalcolica al 75% v/v liquida a base di alcool isopropilico (o etilico). 
• 4 flaconi da 500 ml con erogatore 
• 3 fustini da 5 Lt da usare separatamente o come ricarica 
• 1 dosatore per fustini da 5 Lt, per eventuale erogazione in punti di largo consumo 

CODICE CARTICOLO  PREZZO € CAD. 

01327168 € 100,00 

PRENDI 2, PAGHI 1  

DETERGENTE IGIENIZZANTE  

“QUATOX” 

QUATOX detergente deodorante igienizzante  
a base quaternaria, appositamente formulato  
per igienizzare e deodorare  
tutte le superfici lavabili.  
Economico perché diluibile in acqua. 
• Formato da 5 Kg. 

CODICE CARTICOLO  PREZZO € CAD. 

01328653 € 11,50 


