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Mascherina FFP2 Protezione da 
polveri, fumo, aerosol solidi e liquidi 

dannosi per la salute

Pannello protettivo
100x75 cm per scrivanie e 

banconi in plexiglass trasparente 
autoportante

con foro 35 cm

ManoSan 1LT x 12 pz.
Principio attivo: alcool 70% con 
tensioattivi Igienizzante istantaneo 
a base alcolica per mani e superfici. 
È stato formulato principalmente 
per quei settori dove non è previsto 
l’uso di acqua e asciugamani. È 
efficace su molti microrganismi nel 
pieno rispetto delle norme HACCP. 
Ipoallergenico, non contiene 
allergeni, adatto anche alle superfici.

Mascherina chirurgica monouso 
3 veli con elastici

Tappeto
anticontaminazione adesivo

60x115 cm.
Conf. da 30 fogli CloroActiveFoam

750 ml x 12 pz.
Principio attivo: Cloro Detergente 
igienizzante sgrassante a base di 
cloro attivo per la pulizia di tutte 
le superfici dure smaltate o inox. 
Grazie alla funzione del cloro 
contrasta germi e batteri.
Rimuove lo sporco ridonando 
brillantezza senza graffiare.

Visiera protettiva per il volto in 
plexiglass trasparente con elastico 

regolabile

Euro72 1LT x 12 pz.
Principio attivo: alcool 
isopropilico Multiuso 
alcolico sanitizzante per 
tutte le superfici lavabili, 
non necessita di risciacquo, 
il principio battericida di 
ultima generazione risulta 
efficace su un’ampia varietà 
di microorganismi.

HygienistPavimenti 5 LT
Principio attivo: benzalconio 
cloruro P.M.C.
Prodotto disinfettante adatto a 
pavimenti piastrelle in luoghi 
pubblici, industrie, trasporti,
centri medici, comunità ...

Occhiali protettivi
igienici anti-graffio

NeoBiocid 400 ml
Principio attivo: 
benzalconio, cloruro, 
alcool isopropilico, fenoli 
Nebulizzatore disinfettante 
P.M.C 19440 con formula 
aerosol consente di 
disinfettare ambienti, 
abitacoli, tessuti,ambulatori, 
uffici.

Hygienist
Multiuso 750 ml x 12 pz.
Principio attivo: benzalconio 
cloruro  P.M.C. 14157 Disinfetta 
e pulisce a fondo (sporchi medi) 
senza risciacquo. Adatto a tutte le 
superfici, non lascia aloni.

Camice monouso
manica lunga con polsini.

Cuffia monouso copri capelli.
Copriscarpe monouso

con elastico.
Kimono in TNT. Mantelline PE.

Gensol-V 5 kg
Principio attivo: sali 
d’ammonio quaternari al 10% 
P.M.C. 15127 Detergente senza 
profumo adatto a tutti gli ambienti 
utilizzabile anche con macchine a 
bassa pressione.

100 pezzi Guanti monouso
in nitrile, vinile e lattice,

(in versione con o senza polvere), 
per uso alimentare

e protettivo

Sanigerm 1LT x 12 pz.
Principio attivo: triclosan 
Detergente lavamani igienizzante 
neutro, cremoso e non profumato 
ad azione igienizzante.

KlimasanVAPO
750 ml x12 pz. Principio 
attivo: sali quaternari 
d’ammonio Detergente 
igienizzante con ottimo potere 
pulente per la pulizia dei pacchi 
alettati e filtri degli impianti di 
refrigerazione e riscaldamento. 
La speciale formula permette al 
prodotto applicato di venire poi 
risciacquato tramite condensa.

Termometro frontale digitale 
a infrarossi a pistola senza 

contatto rileva la temperatura
istantaneamente

Euro Clor Pastiglie 
1 kg
Principio attivo: cloro
Compresse di cloro concentrato 
da 3,3gr con un attivo del 30%

Bactisan
Spray 750 ml x 12 pz.
Salviette 80 pz.
Principio attivo: benzalconio 
cloruro
Soluzione idroalcolica al 70% 
a base di Benzalconio cloruro, 
Didecildimetilammonio cloruro, 
Clorexidina digluconato, alcol 
etilico e alcol isopropilico per la 
disinfezione di superfici vaste e 
difficilmente accessibili, turbine, 
piccolo strumentario chirurgico, 
attrezzie e riuniti odontoiatrici.

Principio attivo: alcool 70%
Gel delicato a base alcolica che 
non necessita di risciacquo. 
Molto delicato rispetta il PH della 
pelle senza seccare le mani.

Foggy 1 LT x 12 pz.
Principio attivo: sali quaternari 
d’ammonio Detergente 
igienizzante neutro con formula 
potenziata per l’apposito 
nebulizzatore. Va utilizzato senza 
la presenza di persone, animali e 
alimenti.
Nebulizzatore elettronico ulv – 
air fog per prodotti disinfestanti 
per interno ed esterno.


