
Abbigliamento da lavoro e
dispositivi di protezione individuale

Emergenza Sanitaria

Art.30 D.Lgs 8 Aprile 2020 n.23 comunica che l’acquisto di dpi e 
disinfettanti concorre al credito d’imposta al 50% per l’anno 2020
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MASCHERINE

    Mascherina chirurgica I 
 

Mascherina Chirurgica monouso 3 strati con elastico per 
orecchie, con ponte nasale. 
Strato 1 – Tessuto non tessuto tri laminato ad alta copertura in 
Polipropilene Spunbond Meltblown Spunbond. 

Strato 2 – Filtro in Meltblown, un tessuto non tessuto realizzato 
in polimero fuso e soffiato. PM 2.5 

Strato 3 – Tessuto non tessuto tri laminato ad alta copertura in 
Polipropilene Spunbond Meltblown Spunbond 

 

Materiale: Tessuto non tessuto 

Confezionamento: scatola da 50 pz; busta interna da 50 pezzi. 

Norme: UNI EN 14683:2019 Tipo I, Certificato CE-20-0313-05  

Minimo d’ordine: Una confezione da 50 pezzi 

 

 

 

TEST TIPO I TIPO II TIPO IIR* 

Efficienza di filtrazione 
batterica (BFE), (%) 

≥95 ≥98 ≥98 

Pressione differenziale 
(Pa/cm2) <40 <40 <40 

Pressione di resistenza agli 
spruzzi (KPa) Non richiesta Non richiesta ≥16 

Pulizia microbica (ufc/g) 
£ 30 

£ 30 £ 30 

 
* R Indica la resistenza agli spruzzi 

 

 

CODICE NUMERO CONFEZIONI 
PREZZO SINGOLA 

CONFEZIONE  
PREZZO SINGOLA 

MASCHERINA 

NUMERO 
MASCHERINE 

TOTALE 

MASK-I 1-5 € 60,00 € 1,20 50-250 

MASK-I 6-10 € 15,50 € 1,15 251-500 

MASK-I 11-30 € 14,00 € 1,05 501-1500 

MASK-I 31-50 € 14,50 € 1,00 1501-2500 

MASK-I Da 51 su richiesta su richiesta Da 2501 

 
   

  
I prezzi sono da intendersi Iva esclusa al 22%  

 
            Mascherina chirurgica IIR 
 

Maschera chirurgica resistente agli spruzzi di liquidi, è costituita 
da uno strato di polietilene a rete e due di tessuto non tessuto, 
laminati a “sandwich” secondo un procedimento esclusivo 
Mediberg. Questi tre strati sono strutturati per la specifica 
funzione cui sono destinati: resistente agli spruzzi di liquidi, 
protettiva, filtrante, antimacerante. Munita di elastici per le 
orecchie e ponte nasale.  
Le sue caratteristiche sono indicate in situazioni ad alto rischio 
di contaminazione, ideali in ambiente sanitario. 

Confezionamento: Box da 50 pz; busta interna da 10 pz. 

Norme: UNI EN 14683:2019 Tipo IIR, Standard CE 

Minimo d’ordine: Una confezione da 10 pezzi 

 
 
 

 

TEST TIPO I TIPO II TIPO IIR* 

Efficienza di filtrazione 
batterica (BFE), (%) 

≥95 ≥98 ≥98 

Pressione differenziale 
(Pa/cm2) <40 <40 <40 

Pressione di resistenza agli 
spruzzi (KPa) Non richiesta Non richiesta ≥16 

Pulizia microbica (ufc/g) £ 30 £ 30 £ 30 

 
* R Indica la resistenza agli spruzzi 

 
 
 
 

        
 

 

CODICE NUMERO CONFEZIONI 
PREZZO SINGOLA 

CONFEZIONE  
PREZZO SINGOLA 

MASCHERINA 

NUMERO 
MASCHERINE 

TOTALE 

MASK IIR 1-10 € 16,50 € 1,65 10-100 

MASK IIR 11-50 € 15,50 € 1,55 101-500 

MASK IIR 51-100 € 14,00 € 1,40 501-1000 

MASK IIR 101-500 € 14,50 € 1,30 1001-5000 

MASK IIR Da 500  su richiesta su richiesta su richiesta 

 
   

  
I prezzi sono da intendersi Iva esclusa al 22%  
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MASCHERINE

 
            Mascherina chirurgica IIR 
 

Maschera chirurgica resistente agli spruzzi di liquidi, è costituita 
da uno strato di polietilene a rete e due di tessuto non tessuto, 
laminati a “sandwich” secondo un procedimento esclusivo 
Mediberg. Questi tre strati sono strutturati per la specifica 
funzione cui sono destinati: resistente agli spruzzi di liquidi, 
protettiva, filtrante, antimacerante. Munita di elastici per le 
orecchie e ponte nasale.  
Le sue caratteristiche sono indicate in situazioni ad alto rischio 
di contaminazione, ideali in ambiente sanitario. 

Confezionamento: Box da 50 pz; busta interna da 10 pz. 

Norme: UNI EN 14683:2019 Tipo IIR, Standard CE 

Minimo d’ordine: Una confezione da 10 pezzi 

 
 
 

 

TEST TIPO I TIPO II TIPO IIR* 

Efficienza di filtrazione 
batterica (BFE), (%) 

≥95 ≥98 ≥98 

Pressione differenziale 
(Pa/cm2) <40 <40 <40 

Pressione di resistenza agli 
spruzzi (KPa) Non richiesta Non richiesta ≥16 

Pulizia microbica (ufc/g) £ 30 £ 30 £ 30 

 
* R Indica la resistenza agli spruzzi 

 
 
 
 

        
 

 

CODICE NUMERO CONFEZIONI 
PREZZO SINGOLA 

CONFEZIONE  
PREZZO SINGOLA 

MASCHERINA 

NUMERO 
MASCHERINE 

TOTALE 

MASK IIR 1-10 € 16,50 € 1,65 10-100 

MASK IIR 11-50 € 15,50 € 1,55 101-500 

MASK IIR 51-100 € 14,00 € 1,40 501-1000 

MASK IIR 101-500 € 14,50 € 1,30 1001-5000 

MASK IIR Da 500  su richiesta su richiesta su richiesta 

 
   

  
I prezzi sono da intendersi Iva esclusa al 22%  
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MASCHERINE

  

Mascherina KN95 – FFP2 
  

La mascherina KN95 senza valvola di classe FFP2  è di produzione 
cinese con stringinaso e forma ergonomica è il modello più esportato in 
questo periodo verso il mercato europeo. E' conforme alle norme locali 
riporta impresso il nome della norma di riferimento GB2626/2006 
 
Confezionamento: confezione da 5 pz; 

Norme: GB2626/2006 equiparata alla normativa europea per 
mascherine FFP2 

Conforme alla normativa CE 

Minimo d’ordine: Una confezione da 5 pezzi 

 

 

Fattore di protezione  
(norma di riferimento) FFP2 (EN 149-2001) N95 (NIOSH-42CFR84) KN95(GB2626-2006) 

Efficienza di filtrazione 
(requisito minimo ≥ X)* ≥ 94% ≥ 95% ≥ 95% 

Sostanza di test NaCl e olio di paraffina NaCl NaCl 

Portata aria di test 95 l/min variabile durante il 
test 85 l/min 85 l/min 

massimo bypass totale verso 
l’interno ammesso (TIL) testato 

su individui sotto sforzo 
8% non misurato 8% 

Resistenza inspiratoria 
ammessa(perdita di carico di 

inspirazione) 

≤ 70 Pa @ 30 L/min; ≤ 240 Pa 
@ 95 L/min; ≤ 500 Pa @ 

saturazione 
≤ 343 Pa ≤ 350 Pa 

    

Resistenza espiratoria ammessa 
(perdita di carico di espirazione) ≤ 300 Pa ≤ 245 Pa ≤ 250 Pa 

  
 

CODICE NUMERO CONFEZIONI 
PREZZO SINGOLA 

CONFEZIONE  
PREZZO SINGOLA 

MASCHERINA 

NUMERO 
MASCHERINE 

TOTALE 

MASK-I 1-5 € 28,00 € 5,60 5-25 

MASK-I 6-20 € 27,00 € 5,40 30-100 

MASK-I 21-100 € 25,50 € 5,10 105-500 

MASK-I Da 101 su richiesta su richiesta Da 501 

    
 

I prezzi sono da intendersi Iva esclusa al 22%  
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MASCHERINE

Mascherina polipropilene FFP2 senza valvola 
  

Protegge da particelle solide e liquide di tossicità media. Minima 
percentuale di filtrazione 94%. 
Senza Valvola. Imbottitura nasale in schiuma. Elastici saldati a 
ultrasuoni. Ampio spazio interno che aiuta a respirare più facilmente. 
Ideale per utilizzo di tutto il giorno. 
 

Confezionamento: Scatole da 1.000 in sacchetti da 30 pezzi 

Norme: EN 149:2001 direttiva europea per le mascherine FFP2 
Conforme alla normativa CE categoria III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore di protezione  
(norma di riferimento) FFP2 (EN 149:2001) N95 (NIOSH-42CFR84) KN95(GB2626-2006) 

Efficienza di filtrazione 
(requisito minimo ≥ X)* ≥ 94% ≥ 95% ≥ 95% 

Sostanza di test NaCl e olio di paraffina NaCl NaCl 

Portata aria di test 
95 l/min variabile durante il 

test 85 l/min 85 l/min 

massimo bypass totale verso 
l’interno ammesso (TIL) testato 

su individui sotto sforzo 
8% non misurato 8% 

Resistenza inspiratoria 
ammessa(perdita di carico di 

inspirazione) 

≤ 70 Pa @ 30 L/min; ≤ 240 Pa 
@ 95 L/min; ≤ 500 Pa @ 

saturazione 
≤ 343 Pa ≤ 350 Pa 

    

Resistenza espiratoria ammessa 
(perdita di carico di espirazione) ≤ 300 Pa ≤ 245 Pa ≤ 250 Pa 

   
 

 

IN RIFORNIMENTO – DISPONIBILITA’ DAL 1°MAGGIO 2020 
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ADESIVI CALPESTABILI

           Adesivo calpestabile lungo 
 

Materiale: Adesivo monomerico bianco accoppiato con film protettivo vinilico goffrato trasparente antiscivolo da 
300 μm. Ottima resistenza all’acqua e ai prodotti per la pulizia, offre un’eccellente adesione su un’ampia gamma di 
superfici (come il vetro, ABS, PS o PVC). Banda massima stampabile 130 cm, oltre tale dimensione si procederà 
con una pannellizzazione con sormonto di 1,5 cm. Durata di 3 anni. 
 
Misure: 100 cm x 10 cm, 80 cm x 8 cm 

Minimo d’ordine: 2 adesivi 

 
   

DPI-AD80 misure 80x8 cm 
 
 
 

DPI-AD100 misure 100x10 cm 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Disponibili misure e grafiche personalizzate, come ad esempio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE QUANTITA’ PREZZO cad. PREZZO KIT 

DPI-AD100 2 € 7,50 € 15,00  

DPI-AD100 6 € 6,00 € 36,00  

DPI-AD100 12 € 5,00 € 60,00 

DPI-AD100 +12 Su richiesta Su richiesta 

DPI-AD80 2 € 6,50 € 13,00 

DPI-AD80 6 € 5,00 € 30,00 

DPI-AD80 12 € 4,00 € 48,00 

DPI-AD80 +12 Su richiesta Su richiesta 

I prezzi sono da intendersi Iva esclusa al 22%  

           Adesivo calpestabile lungo 
 

Materiale: Adesivo monomerico bianco accoppiato con film protettivo vinilico goffrato trasparente antiscivolo da 
300 μm. Ottima resistenza all’acqua e ai prodotti per la pulizia, offre un’eccellente adesione su un’ampia gamma di 
superfici (come il vetro, ABS, PS o PVC). Banda massima stampabile 130 cm, oltre tale dimensione si procederà 
con una pannellizzazione con sormonto di 1,5 cm. Durata di 3 anni. 
 
Misure: 100 cm x 10 cm, 80 cm x 8 cm 

Minimo d’ordine: 2 adesivi 

 
   

DPI-AD80 misure 80x8 cm 
 
 
 

DPI-AD100 misure 100x10 cm 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Disponibili misure e grafiche personalizzate, come ad esempio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE QUANTITA’ PREZZO cad. PREZZO KIT 

DPI-AD100 2 € 7,50 € 15,00  

DPI-AD100 6 € 6,00 € 36,00  

DPI-AD100 12 € 5,00 € 60,00 

DPI-AD100 +12 Su richiesta Su richiesta 

DPI-AD80 2 € 6,50 € 13,00 

DPI-AD80 6 € 5,00 € 30,00 

DPI-AD80 12 € 4,00 € 48,00 

DPI-AD80 +12 Su richiesta Su richiesta 

I prezzi sono da intendersi Iva esclusa al 22%  
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ADESIVI CALPESTABILI

Adesivo calpestabile forme 
 

Materiale: Adesivo monomerico bianco accoppiato con film protettivo vinilico goffrato trasparente antiscivolo da 
300 μm. Ottima resistenza all’acqua e ai prodotti per la pulizia, offre un’eccellente adesione su un’ampia gamma di 
superfici (come il vetro, ABS, PS o PVC). Banda massima stampabile 130 cm, oltre tale dimensione si procederà 
con una pannellizzazione con sormonto di 1,5 cm. Durata di 3 anni. 
 
Misure: 20 cm x 20 cm o 40 cm x 20 cm 

Minimo d’ordine: Un adesivo 

 
 
DPI-AD20 misure 20x20 cm    DPI-AD21 misure 20x20 cm 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DPI-AD40 misure 40x20 cm     DPI-AD41 misure 40x20 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Disponibili misure e grafiche personalizzate, come ad esempio 
 
 
 

CODICE QUANTITA’ PREZZO cad. PREZZO KIT 

DPI-AD20/21 2 € 3,00 € 6,00  

DPI-AD20/21 6 € 2,50 € 15,00  

DPI-AD20/21 12 € 2,00 € 24,00 

DPI-AD20/21 +12 Su richiesta Su richiesta 

DPI-AD40/41 2 € 6,00 € 12,00 

DPI-AD40/41 6 € 5,00 € 30,00 

DPI-AD40/41 12 € 4,00 € 48,00 

DPI-AD40/41 +12 Su richiesta Su richiesta 

I prezzi sono da intendersi Iva esclusa al 22%  

Adesivo calpestabile forme 
 

Materiale: Adesivo monomerico bianco accoppiato con film protettivo vinilico goffrato trasparente antiscivolo da 
300 μm. Ottima resistenza all’acqua e ai prodotti per la pulizia, offre un’eccellente adesione su un’ampia gamma di 
superfici (come il vetro, ABS, PS o PVC). Banda massima stampabile 130 cm, oltre tale dimensione si procederà 
con una pannellizzazione con sormonto di 1,5 cm. Durata di 3 anni. 
 
Misure: 20 cm x 20 cm o 40 cm x 20 cm 

Minimo d’ordine: Un adesivo 

 
 
DPI-AD20 misure 20x20 cm    DPI-AD21 misure 20x20 cm 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DPI-AD40 misure 40x20 cm     DPI-AD41 misure 40x20 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Disponibili misure e grafiche personalizzate, come ad esempio 
 
 
 

CODICE QUANTITA’ PREZZO cad. PREZZO KIT 

DPI-AD20/21 2 € 3,00 € 6,00  

DPI-AD20/21 6 € 2,50 € 15,00  

DPI-AD20/21 12 € 2,00 € 24,00 

DPI-AD20/21 +12 Su richiesta Su richiesta 

DPI-AD40/41 2 € 6,00 € 12,00 

DPI-AD40/41 6 € 5,00 € 30,00 

DPI-AD40/41 12 € 4,00 € 48,00 

DPI-AD40/41 +12 Su richiesta Su richiesta 

I prezzi sono da intendersi Iva esclusa al 22%  

Adesivo calpestabile forme 
 

Materiale: Adesivo monomerico bianco accoppiato con film protettivo vinilico goffrato trasparente antiscivolo da 
300 μm. Ottima resistenza all’acqua e ai prodotti per la pulizia, offre un’eccellente adesione su un’ampia gamma di 
superfici (come il vetro, ABS, PS o PVC). Banda massima stampabile 130 cm, oltre tale dimensione si procederà 
con una pannellizzazione con sormonto di 1,5 cm. Durata di 3 anni. 
 
Misure: 20 cm x 20 cm o 40 cm x 20 cm 

Minimo d’ordine: Un adesivo 

 
 
DPI-AD20 misure 20x20 cm    DPI-AD21 misure 20x20 cm 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DPI-AD40 misure 40x20 cm     DPI-AD41 misure 40x20 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Disponibili misure e grafiche personalizzate, come ad esempio 
 
 
 

CODICE QUANTITA’ PREZZO cad. PREZZO KIT 

DPI-AD20/21 2 € 3,00 € 6,00  

DPI-AD20/21 6 € 2,50 € 15,00  

DPI-AD20/21 12 € 2,00 € 24,00 

DPI-AD20/21 +12 Su richiesta Su richiesta 

DPI-AD40/41 2 € 6,00 € 12,00 

DPI-AD40/41 6 € 5,00 € 30,00 

DPI-AD40/41 12 € 4,00 € 48,00 

DPI-AD40/41 +12 Su richiesta Su richiesta 

I prezzi sono da intendersi Iva esclusa al 22%  
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LINEA MONOUSO 

 
 

Guanti monouso 
 

I nostri guanti in nitrile monouso forniscono protezione eliminando i rischi 
di reazioni allergiche associate ai guanti in lattice. La finitura testurizzata 
offre presa e destrezza ottimali sulle dita sia sul bagnato che sull'asciutto.  

Confezionamento: confezione da 100 pz; 

Norme: EN 455 Part 1 & 2 - EN ISO 374-1:2016 Type C K > 480 mins;  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN RIFORNIMENTO – DISPONIBILITA’ DAL 1°MAGGIO 2020 

 

Calzari/Copriscarpe monouso 
 

La cinghia elastica alla caviglia li mantiene agganciati saldamente, e 
la suola goffrata garantisce un miglior grip. Progettati in un'unica 
misura per tutte le taglie. 

Confezionamento: scatola da 100 pz; 

Norme: UNI EN 14683:2019 Tipo IIR, Standard CE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN RIFORNIMENTO – DISPONIBILITA’ DAL 1°MAGGIO 2020 
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LINEA MONOUSO 

 
Tuta di protezione monouso  

  

Grazie alla sua comoda vestibilità non limiterà le prestazioni durante 
l'utilizzo. Composta da milioni di fibre di polietilene per dare 
un'eccellente protezione, robustezza e resistenza. Cappuccio, 
caviglie, polsini e vita elasticizzati, con cerniera anteriore a doppio 
cursore e patta frontale richiudibile. 

Confezionamento: scatola da 50 pezzi 

Taglie disponibili:S, M, L, XL, XXL, 3XL 

Norme: CE - CAT III tipo 5/6  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN RIFORNIMENTO – DISPONIBILITA’ DAL 1°MAGGIO 2020 
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DISINFETTANTI

Gel mani disinfettante 100 ML 
 

Gel mani disinfettante a base di alcool, igienizza le mani senza 
acqua, senza sapone e senza risciacquo. Azione immediata su germi 
e virus, contenuto alcolico al 70%, olio Tea Tree e Glicerina vegetale 
per nutrire la pelle oltre che disinfettarla. Lascia la pelle morbida e 
disinfettata 

Confezionamento: Dispenser da 100 ml  

Tempi di consegna: 24/48 ore 

 

 
 
 
 
 
 
Gel mani disinfettante ricarica - 1L 
 

Gel mani disinfettante a base di alcool, igienizza le mani senza acqua, 
senza sapone e senza risciacquo. Azione immediata su germi e virus, 
contenuto alcolico al 70%, olio Tea Tree e Glicerina vegetale per nutrire 
la pelle oltre che disinfettarla. Lascia la pelle morbida e disinfettata. 

Confezionamento: Flacone da 1 litro 

Tempi di consegna: 24/48 ore 

 

 

CODICE QUANTITA’ PREZZO CAD. 

GMED100ML 1-5 € 3,50 

GMED100ML 6-10 € 3,20 

GMED100ML 11-20 € 2,85 

GMED-GEL1L +21 Su richiesta 
 
   

CODICE QUANTITA’ PREZZO CAD. 

GMED-GEL1L 1-5 € 10,25 

GMED-GEL1L 6-10 € 9,80 

GMED-GEL1L + 11  Su richiesta 

 
   I prezzi sono da interdersi Iva esclusa al 22%  

I prezzi sono da interdersi Iva esclusa al 22%  
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DISINFETTANTI

Spray disinfettante 1 Litro 
 

Spray disinfettante per mani, ideale per superfici, strumenti, oggetti, 
con elevato potere battericida.  
E' un liquido a base alcolica al 70% e olio essenziale tea tree per 
un'azione antisettica e antivirale, mentre la glicerina vegetale idrata la 
pelle. Flacone con vaporizzatore che lo rende ideale per pulire e 
disinfettare le superfici, gli ambienti e tutto ciò che può venire a 
contatto con le nostre mani. 

Confezionamento: Flacone da 1 litro 

Tempi di consegna: 24/48 ore 

 

 

 

 
 
Soluzione disinfettante ricarica - 5 Litri 

 
E' un liquido a base alcolica al 70% e olio essenziale tea tree per 
un'azione antisettica e antivirale, mentre la glicerina vegetale idrata la 
pelle. Flacone con vaporizzatore che lo rende ideale per pulire e 
disinfettare le superfici, gli ambienti e tutto ciò che può venire a contatto 
con le nostre mani. Ideale per uffici e aziende. 

Confezionamento: Tanica da 5 litri 

Tempi di consegna: 24/48 ore 

 

 
 
 

CODICE QUANTITA’ PREZZO CAD. 

GMED-GEL1L 1-5 € 10,25 

GMED-GEL1L 6-10 € 9,80 

GMED-GEL1L +11 Su richiesta 

 
   

CODICE QUANTITA’ PREZZO CAD. 

GMED-SOL5L 1-5 € 36,00 

GMED-SOL5L 5-10 € 32,00 

GMED-SOL5L + 11  Su richiesta 

 
  

 
I prezzi sono da interdersi Iva esclusa al 22%  

I prezzi sono da interdersi Iva esclusa al 22%  
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Gel mani disinfettante ricarica - 5 Litri 

 
Gel mani disinfettante a base di alcool, igienizza le mani senza acqua, 
senza sapone e senza risciacquo. Azione immediata su germi e virus, 
contenuto alcolico al 70%, olio Tea Tree e Glicerina vegetale per nutrire 
la pelle oltre che disinfettarla. Lascia la pelle morbida e disinfettata 
Ideale per uffici e aziende. 

Confezionamento: Tanica da 5 litri 

Tempi di consegna: 24/48 ore 

 

 

 

 
Piantana Con dispenser automatico  

 
Piantana universale realizzato in lamiera pretrattata con 
fosfosgrassaggio ad alte temperature, verniciatura in epossipoliestere di 
colore grigio RAL9006 e cottura in galleria termica 180°. 
Fornito smontato, completo con kit di montaggio di viti e bulloni pronto 
da montare, dotato di piattino salva goccia in polietilene removibile, 
completa di guarnizione per il piedistallo. Posizionare a pavimento, 
senza uso di viti e tasselli 

Confezionamento: scatola contenente colonnina in alluminio e viti per 
il montaggio, dispenser con sensore no-touch, batterie alcaline, flacone 
di un litro di gel disinfettante 

Tempi di consegna: 24/48 ore 

 

 

 

CODICE QUANTITA’ PREZZO CAD. 

GMED-SOL5L 1-5 € 36,00 

GMED-SOL5L 5-10 € 32,00 

GMED-SOL5L + 11  Su richiesta 

 
  

 

CODICE QUANTITA’ PREZZO CAD. 

FEDERF-PIANTG 1 € 187,00 

FEDERF-PIANTG 2 € 165,00 

I prezzi sono da interdersi Iva esclusa al 22%  

I prezzi sono da interdersi Iva esclusa al 22%  

DISINFETTANTI
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Termometro No-touch 
 
Termometro digitale ad infrarossi a forma di pistola per la misurazione 
della temperatura corporea, dell'ambiente e degli oggetti in 1 solo secondo 
a distanza. Rispetto al termometro tradizionale in vetro con mercurio, ha 
diversi vantaggi: la facilità di lettura, la rapidità, la precisione, l'affidabilità 
della misurazione, la memoria e il segnale acustico a fine misurazione. 
Specifiche tecniche: 
• Range di misurazione:da 32°C a 42.5°C 
• Precisione: +/- 0,2°C 
• Avviso acustico ad 1 secondo dall'avvenuta misurazione 
• Durata misurazione: circa 1 secondo. 
• Batteria DC 3V (2 pezzi AA) 
• 32 memorie 
• Distanza di misurazione: circa 3-5 cm 
• Spegnimento automatico dopo 30 secondi 
• Display LCD a tre colori  

 
Peso 105g incluse le batterie 
Dimensioni (L x P x H) del contenitore in cartone 187x120x57 mm  
 
Confezionamento: scatola contenente un termometro ad infrarossi;  
 
REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI  

- Ministero della Salute nr. 1944119 classificazione CND V03010102 
- Standard CE 0123 

 

Tempi di consegna: 5 giorni lavorativi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE PREZZO Iva esclusa 

DPI-TER169 99,00 
 
 

MISURATORI DI TEMPERATURA



Contattaci per un preventivo gratutito
oppure compila il form online

https://www.dpisicurezza.com/pages/modulo-preordine

Secondo l’art.30 del Decreto Legislativo dell’8 aprile 2020 n.23, 
acquisto di dispositivi di protezione individuale

concorre al credito d’imposta 
per un valore del 50% per l’anno 2020.

via Bonifacio VIII, 24 - 87040 Castrolibero (CS)
PIVA 03359020785 - REA CS229783  

info@dpisicurezza.com - 333.8372319

Emergenza Sanitaria

 Aprile 2020

Dpi Sicurezza è un marchio di Pmi Consulenze srls
Agenzia della salute e  sicurezza sul lavoro


