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Catalogo prodotti emergenza
Covid 19
Fornitura di materiale igienico per contrastare il Covid19
Prezzi esposti al netto di IVA 5%

Prodotti per la cura della persona
Guanti in lattice
Guanti in lattice
per un totale di 100 pezzi = 50 paia

10,90 €/conf

Guanti in nitrile
Guanti in nitrile
Per un totale di 100 pezzi = 50 paia

12,90 €/ conf
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Sapone Disinfettante in
crema
Confezione da 500 ml
Crema lavamani disinfettante, elimina il 99,9%
dei batteri.
Presidio medico chirurgico M.S. N°19859

5,60 €/cad

Gel disinfettante
Gel per mani idroalcolico senza bisogno di acqua
si asciuga subito
Confezione da 100 ml

3,30 €/cad

Derma-Gel disinfettante
Gel per mani idroalcolico senza bisogno di acqua
si asciuga subito
Confezione da 80 ml

3,30 €/cad

Derma-Gel disinfettante
Gel per mani idroalcolico per igienizzare la pelle senza il
bisogno di acqua, si asciuga subito.
Confezione da 500 ml

5,90 €/cad

Derma-Gel plus
Preparato in gel disinfettante ad azione antimicotica
per la frizione igienica delle mani pronto all’uso.
La sua formula in gel con 76% di alcol permette una
rapida azione e un utilizzo senz’acqua.E’ un presidio
medico chirurgico R.M.S. n. 20570
Confezione da 5l

48,00 € /PZ

Mascherine FFP2
Mascherine facciali di tipo FFP2 modello KN95
Conforme alla normativa CEE 2016/425 relativa ai
dispositivi di protezione individuale
Standard qualitativi UNI149+:2001+A1:2009

NON RIUTILIZZABILE

0,80 €/cad

Mascherine
chirurgiche
Mascherine MONOUSO facciali tipo chirurgiche
in 3 strati .Dispositivo monouso conforme alla
normativa CEE 92/42 Uni 14683:2019 CLASSE1
ISO10993-1-2009 Sistema controllo ISO
13485:2016

0,29 €/cad

Veline cosmetiche
Confezione da 100 pz.

1,30 €/conf

Sovra scarpe
Sovra scarpe in polietilene
Confezione da 100 pz.

13,90 €/conf

Prodotti per l’igienizzazione di ambienti e
superfici
Multigienic detergente
Detergente, sgrassatore, disinfettante adatto a tutte
le superfici.
Flacone con erogatore da 500 ml
Adatto all’utilizzo in ambito ospedaliero e ad uso
HACCP

3,00 €/PZ

XTRA -OXI detergente
Detergente igienizzante, disinfettante biocida pronto
all’uso a base di perossido di idrogeno, adatto alle
superfici dure lavabili, piani di lavoro, banconi, scaffali,
maniglie, sanitari.
Flacone con erogatore da 500 ml
Adatto all’utilizzo in ambito ospedaliero e ad uso
HACCP

3,00 €/ Pz

XTRA - ALKO
Detergente igienizzante, pronto all’uso, idroalcolico
con 76% di alcool
Conforme alla circolare n. 5443/20/2, specifico per la
pulizia di tutte le superfici lavabili, adatto anche
all’igienizzazione di tessuti e mascherine, utilizzo
anche in ambito agroalimentare (HACCP)
Flacone con erogatore da 500 ml

5,00 €/PZ

TABS CHLORINE
Compresse di ottima solubilità, ad azione igienizzante
e candeggiante a base di Cloro isocianurato per ogni
tipo di sanificazione e su qualsiasi superficie.
Adatto per candeggio di tessuti bianchi o colorati
cloro resistenti
Confezione da 500 gr

15,00 € /PZ

Panno carta
Confezione carta a secco conf. da 60 tovaglioli
misura 32 x 28

3,80 €/conf.

Attrezzature per smaltimento prodotti Anti-Covid
Cestino
Cestino per pattumiera con coperchio basculante bianco. Misure H=550
mm L=360 mm P=290

15,30 €/cad l. 35 misure h 550 – l 360 mm – p 290 mm
24,20 €/cad l. 50 misure h. 680 - l 440 mm - p 330 mm

