Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Tutti i nostri prodotti sono certificati CE














Bavaglie monouso in carta con lato plastificato e tasca di
raccolta. Confezione 100pz
Camici Monouso in TNT con elastico ai polsi e doppia
chiusura posteriore e idrorepellenti. Cartone da 100
pezzi.
Copriscarpe in CPE. Cartone da 2000 pezzi (20 confezioni
da 100 pezzi cad).
Cuffie in TNT, con elastico, di colore bianco o verde.
Confezione da 100 pezzi.
Grembiuli monouso, in PE, con pettorina. Colore bianco.
Cartone da 1000 pezzi.
Guanti monouso:
o Vinile Care: elasticizzati non sterili, senza
polvere, Latex Free, AQL 1.5 CE 0465, conformi
alle norme EN 455/1-2-3, EN374/1-2-3. Colore
azzurro. Cartone da 1000 pezzi (10 scatole da 100
pezzi cad).
o Vinile Flex: elasticizzati non sterili, senza polvere,
Latex Free, AQL 1.5 CE, conformi alle norme EN
455/1-2-3 e EN 374/1-2-3. Colore azzurro.
Cartone da 1000 pezzi (10 scatole da 100 pezzi
cad).
o Vinile Plus, guanti in vinile non sterile e senza
polvere. Cartone da 1000 pezzi (10 scatole da 100
pezzi cad).
o Nitrile, non sterile, senza polvere Latex-free.
Colore azzurro. Cartone 1000 pezzi (10 scatole da
100 pezzi cad).
Mascherine chirurgiche a 3 strati, filtrano oltre il 95% dei
batter con un livello di efficienza di 0.1 micron, certificate
CE.
Mascherine FFP2 semi filtranti. Dispositivo di protezione
di terza categoria, certificate CE.
Peroxy 1,2% super igienizzante, per tutte le superfici, a
base di perossido di idrogeno. Flacone da 750ml.
Sanigel gel disinfettante mani, appositamente formulato
per una profonda pulizia delle mani. Alcool 75%.
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