Prodotti per proteggere ed igienizzare
ambienti, apparecchiature e persone

EMERGENZA COVID-19

Semimascherina igienica usa e getta
Prodotto utilizzabile in ambienti domestici, lavorativi e luoghi pubblici. Tre strati di protezione.
Potere ﬁltrante >95%. Confortevole e adatta ad ogni tipo di pelle. Non è un dispositivo medico.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Mascherina composta nella parte ﬁltrante da:
3 strati di tessuto non tessuto spunbonded in polipropilene.
Resistente al passaggio di liquidi ed impurità solide;
Laccetti per sostegno alle orecchie anallergici
· Taglia: Universale 17,5 x 9,5cm
· Materiale: 3 strati: 25GSM SPP (strato 1) +
25GSM Meltbrown (strato 2) +
25GSM SPP (strato3)
· Clip ﬂessibile sul naso per migliorare la vestibilità
CERTIFICAZIONI:
Il CE è la dichiarazione di conformità alle norme europee relative ai
dispositivi di protezione individuale: Dir 149/2001.

Semimascherina igienica TC15 lavabile
Prodotto utilizzabile in ambienti domestici, lavorativi e luoghi pubblici. Due strati di protezione.
Potere ﬁltrante >95%. Confortevole e adatta ad ogni tipo di pelle. Non è un dispositivo medico.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Mascherina composta nella parte ﬁltrante da:
Tessuto Cotone trattato antigoccia adatto a bloccare impurità
liquide e solide. Permeabilità aria 200 pa (0,002 bar)
Laccetti per sostegno alle orecchie anallergici.
· Taglia: Universale 18 x 10cm
· Materiale: Ordito 100% Cotone - Trama 94% Cotone e 6% Lycra
· Clip ﬂessibile metallica sul naso per migliorare la vestibilità
· Potere ﬁltrante : l/dm min - 110 +/-5%
CERTIFICAZIONI:
Dichiarazione di conformità fase di autorizzazione - Decreto
Legge 17 marzo 2020/18)

MICROMASK Serie MFM-T48 sterilizzabile
Prodotto utilizzabile in ambienti domestici, lavorativi e luoghi pubblici.
Potere ﬁltrante >95%. Confortevole e adatta ad ogni tipo di pelle. Non è un dispositivo medico.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Le fascie protettive MICROMASK sono progettate e relizzate quale
strumento di intervento temporaneo per la protezione
delle vie respiratoria dalle polveri più sottili (porosità membrana
esterna in ePTFE a 0,2 micron).
Le MICROMASK sono prodotte in taglia unica con cuciture in pure
PTFE vergine 100% e laccetti in cotone elasticizzato ad
alta resistenza. Indicata per uso civile, la maschera e’ lavabile o
igienizzabile con soluzione alcolica al 75%.
CERTIFICAZIONI:
Dichiarazione di conformità fase di autorizzazione - Decreto
Legge 17 marzo 2020/18)

Paio guanti bianchi in cotone lavabile
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Paio Guanti in cotone cuciti e candeggiati. Utilizzabile anche come sotto-guanto.
Cotone di prima scelta confortevole e traspirante, antiscivolo, a prova di sudore,
resistente all’usura, durevole e afﬁdabile.
Ambiti di utilizzo: industria, macchine di manutenzione, lavori manuali e di precisione, ecc.
Morbido e delicato al tatto. Massimo comfort nella vestibilità. Protegge da sudore ed allergie.

+

STERELIZE HE

Gelene

Spray disinfettante

Gel igienizzante mani

Prodotto specialistico per controllare i
valori della carica batterica su superﬁci
e attrezzature nel settore alimentare,
farmaceutico, etc.
Multiuso, consente molteplici impieghi
nell’ambito civile e industriale.
Sicuro, non contiene
composti
classiﬁcati tossico/nocivi. Non scolora,
non macchia.
Rapido, eccezionalmente attivo, si può
usare su ogni superﬁcie, non svernicia.
La linea GELENE
ENE + è studiata
t di t per rispondere
i
d ad un bisogno
speciﬁcol’igiene delle tue mani e la sicurezza della tua salute.La sua
formula con agente antibatterico svolge un’azione di detersione profonda
assicurando la massima igiene anche fuori casa. Pratico e sicuro, gel non
appiccicoso, lascia le mani lisce e profumate. Agisce in 15 Secondi

DETERGENTE IGIENIZZANTE
LIQUIDO SCL
Detergente Igienizzante Saniﬁcante per tutti i settori.
Idoneo all’utilizzo su tutte le superﬁci lavabili.
Rispetta le prescrizioni della circolare
n. 5443 del 22-02-2020 del ministero della salute.
MODALITÀ D’USO
Prodotto pronto all’uso.
Si applica manualmente con l’erogatore in dotazione.

DK-DOX AKTIV soluzione 3 g/l
E’ una soluzione a due componenti. Attivare prima dell’uso. Stabilità del
prodotto dopo l’attivazione: 6 settimane.Offriamo se necessario, data
l’emergenza, il PRODOTTO GIA’ ATTIVATO: Attiveremo il prodotto nel giorno
del ritiro, per far si che vi arrivi già pronto senza che si debba attendere il
tempo di reazione. Non esporre il prodotto attivato ai raggi UV.
Registrato come biocida:
Saniﬁcazione delle superﬁci:
efﬁcace contro germi, funghi, farine, virus e spore
Registrazione biocidi N-60700; PA2 N-60701, PA4
Settore nebulizzatori: saniﬁcare gli ambienti, quali ad esempio: locali in
genere, laboratori, stanze, container,
mezzi di trasporto (persone, malati, animali e/o alimentari),
serbatoi d’acqua (saniﬁcazione interna) ecc.
Brevetto Nr.: CE EP0822920, US 6171485.
Registrato come biocida per l’acqua potabile.
Ammesso per l’acqua potabile: Germania DVGW W557, W224, W291,
W624, Austria M58793
Settore acqua potabile:
saniﬁcazione sistemi idrici ospedali, alberghi, campeggi ecc.
Registrazione biocidi gruppo PA2 N-23467 e gruppo PA5 N-23470

KIT UFFICIO

Tutto il necessario per l’igiene e la sicurezza del proprio posto di lavoro
E’ stato creato per fornire al suo interno un quantitativo di prodotti sufﬁcienti alla igienizzazione personale
e del proprio posto di lavoro per almeno una settimana.

Kit composto da:
n°5 maschere facciali 2 veli in cotone lavabile/igienizzabile
n°5 paia di guanti in cotone lavabile/igienizzabile
n°1 ﬂacone di gel mani igienizzante con antibatterico
n°1 spray igienizzante antibatterico per superﬁci e ambiente

Personalizzabile:
E’ possibile a richiesta la personalizzazione della scatola e contenuto con:
- nome e cognome della persona a cui sarà destinato
- numerazione/giorno settimana su maschere e guanti
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