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CATALOGO 2020

MASCHERINE CHIRURGICHE TIPO II 98%BFE DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I
Mascherine chirurgiche ad uso medico e in ambito ospedaliero-sanitario e in attività
professionali e non professionali che richiedano l’attuazione di procedu- re per la prevenzione
della diffusione dell’infezione
Realizzata con 3 veli protettivi in TNT (Tessuto Non Tessuto), un materiale ipoallergenico ad
alto potenziale filtrante ed igienico. Dotate di clip nasale adattabile per favorire una corretta
aderenza, questi prodotti sono ottimi per filtrare polvere, germi, fumo e virus a scopo
precauzionale senza affaticare il respiro.

Conformità EN 14683:2019
Direttiva 93/42/ CEE e s.n.i. Regola 1, in quanto Dispositivi Medici non invasivi

MASCHERINE FFP2 /FFP3
DISPOSITIVO MEDICO e DISPOSITIVO DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Mascherine chirurgiche e Dispositivi di protezione individuale ad uso medico e in ambito
ospedaliero-sanitario e in attività professionali e non professionali che richiedano
l’attuazione di procedure per la prevenzione della diffusione dell’infezione.
Realizzata con 5 stratti protettivi in TNT (Tessuto Non Tessuto), 2 esterni di SPUBOND e 3
interni di MELTBLOWN un materiale ipoallergenico ad alto potenziale filtrante ed igienico.

Conformità EN149:2001+A1:2009
Dispositivo di Protezione Individuale DPI III° Cat - Certificazione Europea CE - PPE-R/2.075-V2

CAMICI IN TNT / SMS
STERILE / NON STERILE
Camice chirurgo in TNT Polipropilene o SMS sterile / non sterile , prodotto idrorepellente di altissima
qualità.
Con il termine SMS si intende un tessuto non tessuto ad alta copertura che nonostante la bassa
grammatura, inoltre, risulta altamente resistente sia a
livello longitudinale che trasversale.

Grazie alla grande morbidezza l’SMS è un tessutindicato per il settore medico e la qualità
di questo prodotto lo rende idoneo anche per un uso intensivo.I polsini sono realizzati in morbido cotone
avvolgente ed elastico.

Conformità SR EN 14126 EN 13485 / ISO 9001: 2015 EN ISO 11140 -1 Type 5 / 6B
Dispositivo medico Classe I - Direttiva 93/42/CEE

TUTE EPIDEMIOLOGICHE CAT. III

Tuta Epidemiologica CAT.III di rischio Biologico con cappuccio, cucita e ribattuta antistatica e
traspirante (per schizzi perilcolosi, per le particelle fini e secche, per schizzi ridotti e limitati).
I polsini realizzati in morbido cotone.
Materiale: esterno in polietilene, tessuto non tessuto interno
Bianca con zip autoadesivi
DPI: cat III tipo 4B, 5B, 6B

Conformità EN 13034 (type 6) - EN13982-1(type 5) - EN1149-1 - EN14126:2003/AC:2004
Type 5-B/Type 6-B Dispositivo di Protezione Individuale CAT. III - Direttiva 93/42/CEE

TERMOMETRO DIGITALE FRONTALE A
INFRAROSSI ( "PISTOLA ")
Termometro a infrarossi AET-R1B1, idoneo per la misura della temperatura corporea senza
contatto, indicato per lo screening delle persone con la febbre, sintomo del virus Covid19. Range
temperatura corporea da 32°C a 42,5 °C. Accuratezza ±0.3°C, emissività fissa a 0.95.Impostabile
Allarme sonoro e visivo.
Avvertimento: Prodotto non adatto ad uso personale: progettato per oggetti, non omologato per
uso sanitario.

Conformità EN ISO 13485: 2016 Direttiva 93/42/EEC Annex II excluding Sector 4

TERMOSCANNER DIGITALE FRONTALE A
INFRAROSSI DA PARETE
Il Termometro professionale da parete (Termoscanner) rilevazione automatica della temperatura
corporea SENZA CONTATTO, misura la temperatura di 50 persone in un minuto. Range temperatura
corporea 32,5°C – 42°C, precisione ±0.2°C. Soluzione aziendale ideale per ottemperare alle linee
guida dei pro- tocolli condivisi per la regolamentazione delle misure di contrasto ed il contenimento
della diffusione del virus Covid 19 in ambienti lavorativi

Conformità EN ISO 13485: 2016 Direttiva 93/42/EEC Annex II excluding Sector 4

TERMOSCANNER DIGITALE A INFRAROSSI
CON EROGATORE DI GEL DISINFETTANTE
Il dispenser di gel con termoscanner professionale K9Pro igienizza le mani e misura la
temperatura corporea automaticamente in pochi secondi. Il nostro nuovo dispenser automatico
di gel con termoscanner ha una capienza di 1 litro (ca. 1000 erogazioni) ed offre la migliore
tecnologia NoTouch in circolazione: basta infatti avvicinare le mani per attivare l'erogazione, la
misurazione della temperatura e, in caso, l'avviso sonoro di temperatura elevata. Il dispenser
automatico con termoscanner è ideale per l'uso in uffici, negozi, magazzini, ristoranti, ambulatori,
scuole ed ospedali

Conformità EN ISO 13485: 2016 Direttiva 93/42/EEC Annex II excluding Sector 4

PULSOSSIMETRO / SATURIMETRO DIGITALE
Il saturimetro è uno strumento che consente di misurare e monitorare il grado di saturazione di
ossigeno. Più nel dettaglio, il saturimetro consente di valutare la saturazione di ossigeno
dell’emoglobina presente nel sangue arterioso periferico (definita con la sigla “SpO2”) e,
contemporaneamente, consente di misura- re anche la frequenza cardiaca dello stesso paziente. Il
saturimetro è uno strumento semplice da utilizzare poiché il tutto è automatizzato e, per tale ragione,
esso può essere impiegato con facilità anche in ambito casalingo e non solo in ambito medico ed
ospedaliero.Inoltre, dal momento che la misurazione della saturazione di ossigeno con il saturimetro è
una metodica non invasiva e completamente indolore, lo strumento può essere utilizzato su qualsiasi
tipo di paziente, inclusi neonati, bambini e anziani.

Conformità EN ISO 13485: 2016 Direttiva 93/42/EEC Annex II excluding Sector 4

VISIERA PROTETTIVA
Visiera protettiva paraschizzi per il viso
.Dopo aver fissato la visiera alla struttura e sistemato l'elastico nucale in base alla dimensione della testa,
questa visiera protettiva agisce come uno scudo, visiera paraschizzi , protegge da saliva, goccioline,
polvere e particelle volanti .
Fornisce protezione da virus come coronavirus che si diffonde principalmente attraverso le goccioline
del respiro delle persone infette (droplets)

Conformità UNI EN 166:2004 -Dispositivo di Protezione Individuale cat.III Direttiva 93/42/EEC

SISTEMA INNOVATIVO PER SANIFICAZIONE
AMBIENTALE
Nebulizzazione ambientale con perossidod’idrogeno(7.6%).
l Sistema estremamente maneggevole, semplice e sicuro.
l 25mq disinfettati in 25 minuti.
l Non bagna le superfici.
l Non è necessario ripassare le stesse superfici del locale sanificato.
La confezione è comprensiva di un carica batteria usbe 250ml di disinfettante.
Una volta carico, ha una capacità di funzione per un’ora continuativa.
Lo spegnimento viene preceduto da una luce che lampeggia per 5 volte.
Questa norma si applica ai processi che rivendicano un'attività verso i seguenti gruppi microorganismi:
- Batteri vegetativi
- Micobatteri
- Spore batteriche
- Funghi
- Spore fungine
- Virus ( Sars-Cov)
- Batteriofagi

Conformità UNI EN 17272:2020 -Disinfettanti chimici ed antisettici Direttiva 93/42/EEC

MACCHINA ATOMIZZATRICE AMBIENTALE

Macchina atomizzatrice ambientale con perossido d’idrogeno(7.6%).
l Sistema estremamente maneggevole, semplice e sicuro.
l 50 mq disinfettati in 10 minuti.

Non bagna le superfici
l Non è necessario ripassare le stesse superfici del locale sanificato.
Questa norma si applica ai processi che rivendicano un'attività verso i seguenti gruppi microorganismi:
- Batteri vegetativi
- Micobatteri
- Spore batteriche
- Funghi
- Spore fungine
- Virus ( Sars-Cov)
- Batteriofagi

Conformità UNI EN 17272:2020 -Disinfettanti chimici ed antisettici Direttiva 93/42/EEC

RAPID TEST ANTIGEN CASSETTE (SWAB)
1 confezione / 25 test rapidi
TEST COVID TAMPONE RAPIDO – ANTIGENICO
Il Test COVID Tampone Rapido è un test per la rilevazione rapida, qualitativa degli antigeni del nuovo coroanvirus
nel tampone Rinofaringeo e in quello orofaringeo I nuovi test rapidi permettono di riconoscere in quindici minuti
la presenza dell’antigene nel paziente. I
l test ha elevate performance di sensibilità e specificità.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI Test rapido antigene per pazienti con sospetta infezione COVID-19.
Risposta rapida per i pazienti: risultati del test pronti in 15-20minuti.
Affidabile, elevata performance* l Sensibilità:93.75%
Specificità:100%Disponibilitàinmolteplicicontestidicura
Soluzione accessibile per test su larga scala

Conformità EN ISO 13485:2016; EN ISO 15223-1:2016; EN ISO 14971:2012; EN ISO
13612:2002; EN ISO 17511:2003; EN ISO 18113-1:2011; EN ISO 18113-2:2011; EN ISO
18113-3:2011; EN ISO 23640:2015; EN 62366:2008. Direttiva 98/79/EEC

RAPID TEST IgG/IgM - SIEROLOGICO
1 confezione / 25 test rapidi
Il metodo COVID 19 IgG/IgM RAPID TEST è un test rapido per il riconoscimento degli anticorpi (nel sangue
intero, plasma e siero) sviluppati dal sistema immunitario in caso di infezione da nuovo corona virus 2019nCOv . Contrariamente a moltissimi altri test reperibili sul mercato, questo prodotto è marcato CE e regolarmente
Iscritto al Ministero della Salute come Dispositivo Medico IVD al N. 1936723.Il test rapido non è in sostituzione del
tampone naso-faringeo ma un valido aiuto per test preliminari in quanto di facile attuazione e di veloce lettura. In
più la ricerca di anticorpi IgG può dare informazioni sui quanti pazienti hanno contratto il virus ma si sono
negativizzati al tampone naso-faringeo in quanto l’infezione è stata risolta. Ovviamente il kit non è assolutamente
da intendersi autodiagnostico ma SOLO PER USO PROFESSIONALE perché i risultati vanno sempre analizzati da
professionisti del settore medico in unione al quadro anamnestico e all’esame obiettivo del paziente. Stanno
circolando comunicazioni sulla non attendibilità di alcuni test rapidi. A tale scopo, condividiamo con voi di seguito la
validazione clinica del GCCOV-402a fatta dal fabbricante in diversi ospedali Cinesi durante l’ epidemia di COVID 19
in Febbraio 2020 .Come evidenziato dal documento CLINICAL GENERAL REPORT (che riassume i singoli Clinical
Test) su n° 704 campioni analizzati con il test rapido e con il metodo PCR la concordanza sui campioni positivi è
stata del 93,9% (95%CI: 90.24%~96.46%) , la concordanza su i campioni negativi è stata del 99.1% (95%CI:
97.70%~99.75%) e la concordanza totale è stata del 97.2% (95%CI: 95.65%~98.26%).

Conformità EN ISO 13485:2016; EN ISO 15223-1:2016; EN ISO 14971:2012; EN ISO
13612:2002; EN ISO 17511:2003; EN ISO 18113-1:2011; EN ISO 18113-2:2011; EN ISO
18113-3:2011; EN ISO 23640:2015; EN 62366:2008. Direttiva 98/79/EEC

ANTIGEN RAPID TEST (LATEX) CASSETTE
SALIVARE : 1 confezione / 25 test rapidi
TEST COVID TAMPONE SALIVARE RAPIDO – ANTIGENICO (LATEX)

ICARATTERISTICHE E VANTAGGI:
l Test rapido antigene per pazienti con sospetta infezione COVID-19
Risposta rapida per i pazienti: risultati del test pronti in 15-20minuti
Affidabile,elevata performance*
Sensibilità:93.75%
Specificità:100%
Disponibilità in molteplici contesti di cura

Conformità EN ISO 13485:2016; EN ISO 15223-1:2016; EN ISO 14971:2012; EN ISO
13612:2002; EN ISO 17511:2003; EN ISO 18113-1:2011; EN ISO 18113-2:2011; EN ISO
18113-3:2011; EN ISO 23640:2015; EN 62366:2008. Direttiva 98/79/EEC

GEL IGIENIZZANTE 70 % ALCOOL
Senza Risciacquo

500 ml gel

500 ml spray

5L tanica gel
Distributore
AutomaticoDispense Gel
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