
Tuta di PROTEZIONE

A disposizione:
Documentazione Tecnica completa - Istruzioni Fabbricante - Rapporto di prova.
Certificato UE - Attestato di Conformità.

Tuta intera – Codice: U79
Tuta di protezione, maniche a kimono,elastico ai polsi,elastico al fondo gamba,
chiusura con zip con patta di protezione. Prodotto in Italia

Categoria di appartenenza(in accordo Reg.to UE 2016/425)
Dispositivo di protezione individuale III^ categoria

Norme di Prodotto:
UNI EN ISO 13688:2013   Indumenti di protezione - Requisiti generali
UNI EN 14126:2004           Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova

per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi

DPI Protezione rischi
DPI realizzato in modo da facilitare il suo posizionamento sull’utilizzatore, da garantire 
che rimanga in posizione per il periodo di utilizzo prevedibile e fornisca un livello di confort 
adeguato al livello di protezione. Protegge, come indicato dalla norma UNI EN ISO 14126:2004 
dai rischi di esposizione ad agenti infettivi, offrendo una protezione limitata ai liquidi 
ed è destinato ad essere utilizzato nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri,
aerosol liquidi o a bassa pressione o piccoli schizzi.

Tessuto: fronte 100% film polietilene - retro 100%polipropilene, 70 g/m2 
art. 9869 ITTTAI PRO 50 HP bianco.
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Tuta protettiva Tech Textile PEM.

Brevettata, frutto di un alto livello di sviluppo ingegneristico. 
La membrana tecnica laminata con un tessuto a maglia trattato con ioni d'argento 
e fluorocarbon offre un livello molto elevato di protezione in ambienti rischiosi 
con il miglior livello di comfort quando indossata.
Tutti gli elementi del PDI sono protettivi:
- cerniera impermeabile, cuciture laminate con nastro adesivo che evita la penetrazione 
di virus,batteri,germi e polvere, secondo EN 14325.
Antibatterica, essendo tratta con ioni d’argento. Traspirante.
Non usa e getta ma lavabile 50 volte. Facile da indossare e togliere.
Nel pieno rispetto del regolamento UE 2016/425 – CAT. III DPI
Prodotto in Europa con materiali al 100% europei. 
Tg: M-L-XL-XXL  - Consegna in 5-7gg.

Certificata CE Made in Europe
EN 14126:2003+AC:2004 - EN ISO 13688:2013

8 motivi per sceglierla



DM di Classe IIa, repertorio dei dispositivi medici del Ministero della Salute, 

registrazione NSIS 1955168/R, classificazione CND V03010102

 Distanza di utilizzo 1-3 cm circa.

 Temperatura corporea con indicatore di febbre (ampio campo 32,0-42,9ºC - 89,6-109,2°F)

 Precisione: +/- 0,2 °C (temperatura corporea) +/- 1 ºC (temperatura oggetti)

 Retroilluminazione verde, gialla e rossa.

 Tempo di risposta: 1 sec.

 Allarme febbre a 38°C (100,4°F)

 32 memorie

 Tempo di risposta: 1 secondo

 Spegnimento sia automatico (dopo circa 15 sec.) che manuale.

 Dimensioni: 160 x 95 x 46 mm.

 Display 30x31 mm.

 Lettura ºC/ºF selezionabile.

 Alimentazione: 2 batterie AA (tipo stilo) non fornite

Misure Articolo (cm): 16x9,5x4,6 

Peso unitario lordo (gr): 197  - Peso unitario netto (gr): 118 

Termometro medicale

a infrarossi 



GEL Alcolico Instant Igienizer

Igienizzante notificato in Europa presso CPNP ( cosmetic product notification portal) numero di notifica 3360721
Con valutazione tossicologica ai sensi del regolamento EC 1223/2009.
Prodotto che contiene biocidi approvati dal regolamento europeo 528/2012.
Non contiene allergeni, senza aroma, formula arricchita con un buona percentuale di glicerina per contrastare la 
secchezza dovuta all’alcol, lasciando la pelle morbida dopo l’applicazione con un rapido assorbimento.

Ingredienti: Ethivl alcohol, Aqua,Glycerin, Ethylacetate, Denatonium benzoate, Xanthan gum
Colore: rosa  - Odore: caratteristico alcolico  - Peso specifico: 095g/cc
Contenuto Alcool etilico 70% - pH: 6,5 – 7,5  - viscosità: 1550

MODALITA’ D’USO
Dosare una piccola quantità di prodotto puro sulle mani, massaggiare sulla 
cute per 30 secondi circa fino a completa asciugatura. Non risciacquare.

Ml 120 pz.30     h 13 x Ø 4cm
Ml 500 pz.12 h 22,5 x Ø 6,5cm

Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Conservazione in ambiente fresco, pulito

ed asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta, 
evitare il contatto con gli occhi, 

evitare il contatto con ferite e pelle non intatta.

MISURE DI PROTEZIONE E STOCCAGGIO

500ml

Detergente igienizzante rapido per superfici. 

Alcol Isopropilico 70%. 
Utilizzare con l'erogatore spray in dotazione. 
Ingredienti: Isopropanolo - Alcol isopropilico
Ø 6,6x25 

Con ordine di n. 100pz 
etichetta personalizzata

in omaggio.



netto
. (IVA esente)

EROGATORE AUTOMATICO 
DA MURO PER GEL

Con sensori ad infrarossi (distanza min. 3 cm. max 10 cm. +/- 2cm), 
capacità serbatoio 1.000ml, incluso erogatore per gel, 
dosaggio selezionabile (0,4ml oppure 0,8ml), 
alimentato con 8 batterie AA tipo stilo (non fornite).
Alimentatore corrente incluso
(tensione d'ingresso AC100-240V 50/60Hz, tensione d'uscita DC6.0V 2A)

Materiale: ABS, PP 
Misure Articolo (cm): 26,2x12,4x11,5 
Peso unitario lordo (gr): 955 
Peso unitario netto (gr): 750 
Imballo (Pz): 10 

TANICA 5L – BOTTIGLIA 500ML
GEL IGIENIZZANTE

Soluzione alcolica 70%
Grazie alla presenza di glicerina lascia
La pelle morbida dopo l’applicazione
Con un rapido assorbimento.

Ingredienti:
Ethil alcohol, Aqua, Glycerin, Ethylacetate
Denatonium benzoate, Xanthan gum



CoverUp

Porta mascherina riutilizzabile. 
Protegge la mascherina dall’umido e dallo sporco. 
Grazie alla sua forma e dimensione si adatta a tutte le borse/zaini e alle tasche. 
Prodotta in cartoncino personalizzabile con stampa digitale sino alla quadricromia. 

All’interno una mascherina chirurgica monouso (EN 14683:2019). 
Confezione singola in flow pack, per la massima igiene.
90 x 56 x 10 mm  - Minimo n. 100. 

Made in Europe
Consegna 8-9gg. da conferma della bozza grafica.

Possibile anche la personalizzazione singola, 
per esempio di:

codice, nome o immagine specifico/a 
per ogni singolo pz.

Confezione singola Flowpack



Set AntiCovid

- 4 mascherine chirurgiche 3PLY (EN14683, tipo 1), 
- balsamo per le labbra dermatologicamente testato, 
- gel detergente per le mani da 30 ml (formulazione non alcoolica) 
- portachiavi antitocco multifunzionale 5-in-1. 
Racchiusi in sacchettino all’interno di pochette trasparente. 
24 x 7 x 20cm – Personalizzabile in circa 10-12gg da conferma bozza grafica.

Gel mani 
Bottiglietta in PET con tappo a spruzzo. 
Capacità 240ml. Non contiene alcol. 
Classificato come cosmetico.

Tappo normale:
Disponibili 50 – 100ml con alcol 70% da Europa
30ml, senza alcol.

Personalizzabili con etichetta, tampografia 
e stampa a bolla a seconda del prodotto.

Disponibili pdf per:



NEWS

KIT A
Portamascherina
Con 5 Mascherine Chirurgiche Type I

KIT B
Portamascherina
Con 1 Mascherina FFP2 CE

KIT Personalizzabili 
multicolore

Porta maschera 
Plastica-ABS

Portamascherina antibatterica. 
Plastica 13x13x1,2
Adatta per contenere diverse tipologie di mascherine. 
Personalizzata minimo 100



Permette di avere il gel sempre a portata di mano.
Progettato, prodotto e personalizzato in Italia. Realizzato con materiale riciclabile anallergico.
Disponibile in 8 colori e personalizzabile a partire da 50 pz. 
Dalla stampa in digitale UV-LED alla tampografia.
Composto da una parte morbida in poliestere sulla quale si può effettuare la personalizzazione.
In questo modo diviene un mezzo di comunicazione per veicolare il proprio brand.
Consegna: in circa 10-11gg da conferma della grafica.

L' utilizzo del gel igienizzante mani è una buona abitudine da conservare.
Avere a portata di mano 10 erogazioni senza dover raggiungere ogni volta la postazione del dispenser 
può significare un risparmio di tempo e un incentivo ad una maggiore igiene delle mani.
Utile per tutti, realizzato con materiale di prima qualità, 
si presenta con accattivanti abbinamenti di colori e un design di tendenza.

Bracciale con GEL
Ricaricabile con qualsiasi 
tipo di gel igienizzante mani

Ricaricabile dal retro
fornito senza gel.



Multi attrezzo Igienico

A forma di uncino è progettato per battere, premere, afferrare, tirare e girare. 
Senza toccare i supporti. 
Include apribottiglie, stilo e portachiavi. 
Un modo semplice per prevenire la diffusione di germi. 
10x2,8x0,5 cm. 
Personalizzabile in circa 10-12gg da conferma bozza grafica

Gel mani a portata di mano.

Flacone in RPET ricaricabile con moschettone. 
Capacità 30ml. 10,2x3,5x2,5.
Personalizzabile in circa 10-12gg 
da conferma bozza grafica



Tappetino mouse antivirale in poliestere certificato OEKO-TEX, 
con base anti-scivolo, disponibile in diverse misure standard. 

Ogni tappetino viene sottoposto ai seguenti trattamenti:
- antivirale;
- anti-batterico;
- anti-goccia

Tappetino mouse in poliestere RICICLATO, 
personalizzato su tutta la superficie in sublimazione.
Formati standard:

23 x 20 cm;
tondo Ø 20 cm;

42 x 30 cm;
64 x 48 cm

Formati e dimensioni personalizzate disponibili su richiesta.
Quantità minima: 100 pz

Il trattamento utilizzato si avvale di piccole particelle d'argento che sono potenti 
agenti antibatterici e antivirali.
L'Argento attrae i virus con carica opposta e li isola, mentre la tecnologia delle 
vescicole aiuta a impoverire la membrana virale del suo contenuto di colesterolo, 
distruggendo così il virus in pochi minuti.

Oltre ai trattamenti antivirale e antibatterici i tappetini mouse subiscono 
anche un trattamento anti-goccia, un'altro elemento di sicurezza.
Se un qualsiasi liquido non oleoso cade sulla superficie del tappetino, si formano 
delle gocce perfettamente sferiche che scivolano via senza essere assorbite.

In Ufficio



CERTIFICATI
AFNOR
NF S90-700

Powerbank Antibatterico 4000mAH: 
Potenza 1.5A, spia di carica e di funzionamento, 
cavo di carica universale in dotazione
110 x 68 x 10mm - Peso: 130gr

Mouse ottico a led Antibatterico
3 pulsanti remoti con una rotellina di comando.
Design ambidestro - Batteria Lithium ricaricabile
Tecnologia di connessione : RF (onde radio)
Batterie AA / DC5 / 100MA – 1600 DPI

Chiavetta usb antibatterica 
Design minimalista e pratico senza cappuccio 
Memoria incapsulata, resistente ai colpi, 
all’acqua e alla polvere
Casing in lega metallica indeformabile.

A disposizione anche:
- set Power e mouse
- tastiera

Grazie alla tecnologia Metalskin Medical® approvata secondo lo standard NFS90-700, 
il produttore fornisce una soluzione per limitare il rischio infettivo associato 
a tastiere e computer per il grande pubblico. Metalskin Medical® è un rivestimento a base 
di rame solido riciclato che è un potente agente antibatterico innocuo per l’uomo e 
particolarmente indicato per l’eradicazione di batteri, microbi e altri germi e virus.
Standard CNRS: la gamma PXK CARE è certificata per la distruzione di Covid 19.

Le superfici di questi prodotti eliminano il 99% dei batteri 
in 1 ora in condizioni ambientali normali.

Consegna: in circa 8-10gg 
da conferma bozza grafica



Scatola sterilizzante UV 
Caricatore wireless 

Box sterilizzante in ABS e PC con combinazione di radiazioni UVC e UVA che permette l'eliminazione di un'ampia gamma di batteri.
Con 2 led UV all’interno con potenza totale di 2W, per l’eliminazione di batteri in oggetti di uso quotidiano come: 
chiavi, telefoni, smartphones, mascherine, occhiali, telecomandi, gioielli e altri piccoli utensili. 
Efficacia del 70% con solo 1 ciclo di 5 minuti, e 99.9% con due cicli di 5 minuti. 
Possiede un sensore di sicurezza che si spegne immediatamente quando si apre. 
La parte superiore del box include un caricatore wireless con carica rapida (10W) con entrata da 5V/3°
e porta di ricarica USB di tipo C. Include cavo di 1 metro. 
Fornito in scatola regalo. 210 x 120 x 55 mm | Interno: 180 x 100 x 40 mm 


