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MASCHERINA PEDIATRICA FILTRANTE LAVABILE
M012



MASCHERINA ADESIVA MONOUSO
M005

TESTATA E APPROVATA DA:

MASCHERINA CHIRURGICA 
M002



80% DI ALCOOL  
O.E.LIMONE - BISABOLOLO - ALOE

Flacone Spray da 50ml e da 500ml

Appositamente studiato per igienizzare in modo semplice e veloce.
La presenza di Alcol Isopropilico conferisce al prodotto la peculiare 
proprietà di contenimento della flora microbica, specialmente di quella 
transitoria che è spesso la causa della trasmissione delle infezioni. 
L’igienizzante è utilizzabile in qualunque situazione anche in assenza 
di acqua; ideale per superfici domestiche, tastiera dei pc,attrezzature 
industriali, scuole, uindustriali, scuole, uffici, impianti sportivi e tessuti.

70% DI ALCOOL DENATURATO
Doypack da 80ml

Flacone da 500ml, 1000ml e 5000ml



M-10 KLORIL

M-15 OXY SPRAY
Ideale per l’igiene di piani di lavoro, mensole, 
letti, armadi, scrivanie, ripiani, attrezzature, 
cornette del telefono, vestiti, materassi 

e di tutte le superfici lavabili. Particolarmente adatto 
per applicazioni in ambiente ospedaliero, comunitario, alberper applicazioni in ambiente ospedaliero, comunitario, alber-
ghiero, nell’industria di trasformazione alimentare e nellaris-
torazione. Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo 

HACCP

DISINFETTANTE AD AZIONE BATTERICA

Confezione da 1002g

BIOCLOR



Mantellina in monostrato TNT con Melt Blown globale > 30 gr/mq.
Lo strato di TNT è di tipo idrofobo.
Ideale per l’utilizzo in saloni di bellezza, estetiste, studi dentistici, per la
protezione del cliente/paziente .
La mantellina è monouso e in confezione da 100 pz.

Kimono in monostrato TNT con Melt Blown globale > 30 gr/mq.
Lo strato di TNT è di tipo idrofobo.
Ideale per l’utilizzo in saloni di bellezza, estetiste, studi dentistici, per 
la protezione dell’operatore.
Il kimono è monouso e in confezione da 10 pz.

KIMONO PROTETTIVO
M015

MANTELLINA PROTETTIVA MONOUSO
M014



Tuta Protettiva di Livello 1 resistente all’abrasione, alla permea-
zione di liquidi e alla perforazione. Conforme alla EN 
14605:2005+A1: 2009
Resistente alla penetrazione di liquidi contaminati, agli agenti 
infettivi da contatto e sostanze contenenti liquidi contaminati a 
pressione idrostatica Livello 1.
Resistente alla penetrazione di aerosol di liquidi contaminati e 
particelle solide contaminate Livello 1
Conforme alla EN 14126:2003/AC: 2004
Classificata come DPI di classe 1 ai sensi del Regolamento UE 
2016/425
Tessuto Biodegradabile, taglie dalla S alla XL.

 

TUTA COVID
M007

Camice prodotto come Dispositivo di Protezione individuale. 
Rinforzo impermeabile sulla parte anteriore e sulle maniche, Polsini in 
Maglina, Termosaldature ad ultrasuoni.
Utilizzabile una sola volta e da smaltire secondo le normative Vigenti

CAMICE MONOUSO
IN001


