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MASCHERINE
CHIRURGICHE
TIPO I

⊇95%BFE

Mascherine chirurgiche 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 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
CHIRURGICHE

⊇

TIPO II 98%BFE DISPOSITIVO MEDICO
CLASSE I

DISPOSITIVI MEDICI
Mascherine chirurgiche 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 3 veli protettivi
in
TNT
(Tessuto
Non
Tessuto),
un
materiale
ipoallergenico
ad
potenziale
filtrante

alto
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
CHIRURGICHE

⊇

TIPO IIR 98%BFE DISPOSITIVO MEDICO
CLASSE I

DISPOSITIVI MEDICI
Mascherine chirurgiche 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 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
CHIRURGICHE
COLORATE
TIPO II 98%BFE DISPOSITIVO MEDICO
CLASSE I

DISPOSITIVI MEDICI
Mascherine chirurgiche 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 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
CHIRURGICHE
TIPO II
CLASSICA

LINEA PEDIATRICA
DISPOSITIVI MEDICI
Mascherine
chirurgiche
conformi alle normative in
corso
e
registrate
come
dispositivi medici per bambini,
vari colori disponibili e ottima
vestibilità, morbide e soffici con
elastici anallergici

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

MASCHERINE
CHIRURGICHE
TIPO II
COLORATA

LINEA
PEDIATRICA
DISPOSITIVI MEDICI
Mascherine chirurgiche colorate
conformi alle normative in corso
e registrate come dispositivi
medici per bambini, vari colori
disponibili e ottima vestibilità,
morbide e soffici con elastici
anallergici

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

MASCHERINE
FFP2NR

LINEA
PEDIATRICA
Mascherine ffp2 conformi alle
normative in corso e certificate
per
bambini,
vari
colori
disponibili e ottima vestibilità,
morbide e soffici con elastici
anallergici

FFP2NR DM
DISPOSITIVO MEDICO
registrato in banca dati
Mascherine ffp2 dispositivo
medico 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
4
strati
protettivi in TNT (Tessuto Non
Tessuto),
2
esterni
di
SPUBOND e 2 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 - PPER/2.075-V2

FFP2 NR
COLORATE 5 STRATI
Mascherine ffp2 Dispositivi di
protezione individuale ad uso
professionale
e
non
professionali che richiedano
l’attuazione di procedure per
la prevenzione della diffusione
dell’infezione.
Realizzata
con
5
strati
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 - PPER/2.075-V2

FFP3 NR
DISPOSITIVO DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Mascherine ffp3 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
strati
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 - PPER/2.075-V2

CAMICI IN TNT
CHIRURGICO
non sterile - varie grammature
Camice chirurgico/visitatore monouso
idrorepellente , taglia unica. Cintura in
vita e chiusura dietro al collo con
velcro, polsini elasticizzati e/o cotone.
Adatto per uso medico e/o visitatore,
per evitare che il soggetto che lo
indossa entri in contatto con i propri
abiti con le superfici esterne all’interno
di un ambiente o per la protezione da
prodotti per la pulizia poco aggressivi.
Descrizione:
Camice monouso, corpo centrale
realizzato in un solo pezzo di tessuto
non tessuto (TNT) in polipropilene
idrorepellente, assorbente, ventilato,
inodore, non sterile, con forma
anatomica.
Al corpo centrale sono aggiunte le
maniche cucite a giro e il collo è
bordato.
Il
tessuto
è
di
colore
azzurro/verde/bianco, con polsino in
maglina elastica cucito su ogni manica,
di colore bianco.
Chiusura posteriore sul collo con velcro
e cintura in vita (per una migliore
vestibilità sulla persona), polsino colore
bianco cucito al termine della manica.
Il camice è realizzato in taglia unica, ma
con la cintura e il velcro può vestire
Norma Tecnica: EN 14126 EN13795 SR EN
dalla S alla XL e oltre.
Assemblaggio: cuciture a macchina.
ISO9001 : 2015

azzurro/verde/bianco

DM Dispositivo Medico di classe I, non sterile
Direttiva Europea 93/42/CEE e successive modifiche e
integrazioni

CAMICI IN SMS
chirurgico 40 gr
sterile e non sterile
Camice da isolamento in
SMS (Polipropilene)
non
sterile con lacci al collo e alla
vita con polsini elasticizzati.
Destinazione d'uso: Camice
protezione
operatori
e
visitatori
Sterilizzazione: non sterile.
Validità 5 anni dalla data di
produzione a confezione
integra
Latex Free.

Conformità normativa
EN ISO 13795 - 1 : 2019
EU REG. 2017/745,93/42/ EEC
DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1 NON STERILE
ISO 9001:2015

CAMICI SMS STERILI
CHIRURGICO
Camice chirurgico sterile standard
realizzato in SMS.
Traspirante: trasferisce rapidamente
il calore all’esterno per mantenere
l’operatore fresco e confortevole
- SMS morbido con grammatura
superiore per un maggior comfort e
protezione
- Prestazioni barriera elevate
- Polsini elastici in maglina
- Chiusura con velcro
Descrizione e materiali:
Un telo in avvolgimento in SMS 50
x50
cm
contenente:
Camice
chirurgico
Destinazione
d’uso:
Copertura
operatore, per tutte le specialità
chirurgiche
Confezionamento:
Doppio
involucro inserito in busta con
apertura peel pouch.
Sterilizzazione: Ossido d'Etilene
(ETO)
Validità 5 anni dalla data di
sterilizzazione a confezione integra e
non danneggiata
Presenza di lattice: Latex free

Conformità normativa:
Dispositivo Medico di Classe I s - Prodotto conforme ai requisiti della Direttiva 93/42/CEE "Dispositivi
Medici" come emendato dalla Direttiva 2007/47 CE e successive modifiche
Conforme alla normativa EN ISO 11607-1 E 11607-2

CAMICI
CHIRURGICO
RINFORZATO
MMS / SMS
camici chirurgici rinforzati
sono composti di materiale
leggero, sono soffici alla cute e
offrono un'alta protezione dai
liquidi nelle aree critiche. La
tecnologia SMMMS , usata
come materiale principale e
come rinforzo nelle aree
critiche, fornisce alto comfort,
traspirabilità e protezione in
ogni intervento chirurgico.

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

TUTA
EPIDEMIOLOGICA
categoria III type 5/6 B
Tuta Epidemiologica CAT.III di
rischio Biologico con cappuccio,
cucita e ribattuta antistatica e
traspirante
(per
schizzi
pericolosi, 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 5B, 6B

Conformità EN 13034 (type 6) - EN139821(type 5) - EN1149-1 EN14126:2003/AC:2004 Type 5-B/Type 6B Dispositivo di Protezione Individuale
CAT. III - Direttiva 93/42/CEE

TUTA
EPIDEMIOLOGICA
categoria III type 5/6 B
nastrata
Tuta Epidemiologica CAT.III di
rischio Biologico con cappuccio,
cucita e ribattuta antistatica e
traspirante
(per
schizzi
pericolosi, per le particelle fini e
secche,
per schizzi ridotti e
limitati) e nastrata sulle cuciture.
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) - EN139821(type 5) - EN1149-1 EN14126:2003/AC:2004 Type 5-B/Type 6B Dispositivo di Protezione Individuale
CAT. III - Direttiva 93/42/CEE

TUTA
EPIDEMIOLOGICA
categoria III type 5/6B
BIODEGRADABILE
Tuta Epidemiologica CAT.III di
rischio Biologico con cappuccio,
cucita e ribattuta antistatica e
traspirante
(per
schizzi
pericolosi, 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 5B, 6B

Conformità EN 13034 (type 6) - EN139821(type 5) - EN1149-1 EN14126:2003/AC:2004 Type 5-B/Type 6B Dispositivo di Protezione Individuale
CAT. III - Direttiva 93/42/CEE

TUTA PROTETTIVA
TNT
Tuta usa e getta in tnt polipropilene con cappuccio. La
chiusura è a cerniera zip, ha
elastici ai polsi e alle caviglie ed è
realizzata in tessuto traspirante.
La tuta usa e getta in tnt è ideale
per il personele impiegato in
attività del settore alimentare e
dell'industria
alimentare,
assicurando igiene e protezione
da rischi minori.
CE cat I - offre protezione da
sporco, polveri e in parte anche
da liquidi
Materiale: tnt - polipropilene
Colore: bianco
Peso: 40 gr/mq

Conformità: Direttiva 89/686/CEE
DPI cat. I

CUFFIE
tnt
cuffie,
per
uso
ospedaliero/sanitario
sono
indumenti di protezione contro
gli
agenti infettivi e sono classificati
come Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) di III^ categoria
secondo
Regolamento UE 2016/425 per i
quali sono applicabili le previste
procedure per ottenere la
marcatura CE

Norma Tecnica: EN 14126 EN13795 SR EN
ISO9001 : 2015
DM Dispositivo Medico di classe I, non sterile
Direttiva Europea 93/42/CEE e successive modifiche e
integrazioni

COPRISCARPE
polietilene
Copriscarpa monouso in polietilene
LDPE, idrorepellente, inodore. Di
facile calzabilità, munito di elastico
per il fissaggio. Dispositivo medico
di classe I.
PRECAUZIONI
E
SICUREZZA
Attenzione:
il
prodotto
è
combustibile. La combustione può
produrre fumi tossici: monossido di
carbonio, ossido di carbonio, acidi
organici. Mezzi estinguenti: acqua,
polvere, CO2.
COMPOSIZIONE
Polietilene
Polietilene Bassa Densità LDPE 91 %
Colorante 9 % Contenuto di additivi
La formulazione chimica non
include sostanze normalmente note
come pericolose per l’utilizzatore o
la persona che viene a contatto con
il prodotto.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO Direttiva CEE
93/42, Direttiva 47/2007 Regolamento CE
1907/2006 REACH

CALZARI ALTI
TNT laminato cat.III
calzari
alti
per
uso
ospedaliero/sanitario
sono
indumenti di protezione contro
gli agenti infettivi e sono
classificati come Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) di
III^ categoria secondo
Regolamento UE 2016/425 per i
quali sono applicabili le previste
procedure per
marcatura CE

ottenere

la

PESO 55-60gr T.U. ANTISCIVOLO

Dispositivo di Protezione Individuale CAT. III Direttiva 93/42/CEE TYPE 6B
EN 13034:2005 + A1 : 2009 protezione limitata
da schizzi di sostanze chimiche liquide type 6B
EN 14126: 2003 AC: 2004
protezione da particelle solide 5B
EN 13688:2013 protezione altro rischio
rinforzati

PIGIAMA TNT
MONOUSO
Realizzato in TNT POLIPROPILENE
• Ottima traspirabilità , vestibilità e
resistenza alla trazione.
• Casacca a manica corta e/o lunga con
scollo a “V”, allacciata al collo e taschino sul
petto.
• Pantaloni con elastico in vita.
• Monouso
• Possibilità di personalizzazione con nome
/logo
• Colore : blu

Materiali
• Casacca e pantalone : TNT 100%
POLIPROPILENE

Confezionamento
• Busta singola :polietilene
Misure
• T.U.
manica lunga/mezza manica

conformita'
DPI cat. I
Normativa UE 2016/425

KIT TNT
CAMICE/CUFFIA/COPRISCARPA
Kit camice classe I TNT + cuffia + calzari
cert.CE
Camice unisex in 100% TNT 30 gsm, con
allacciatura posteriore
con laccio al collo e cintura in vita. Polsini
bianchi in 100%
poliestere.
Cuffia 100% TNT, calzari 100% nylon. Il
dispositivo è venduto "non
sterile".
ogni camice è piegato
con all'interno la cuffia ed i calzari

Norma Tecnica: EN 14126 EN13795 SR EN
ISO9001 : 2015
DM Dispositivo Medico di classe I, non sterile
Direttiva Europea 93/42/CEE e successive modifiche e
integrazioni

DIVISE
PERSONALE/MEDICO/INFERMIERE
Linea dell’ Abbigliamento Sanitario
caratterizzata da vasta scelta dei modelli e di
colori trendy e alla moda, per ottenere una
divisa moderna e totalmente personalizzata
per voi ed il vs. Team.
Tutta collezione è realizzata con particolare
cura in TESSUTO di l'elevata qualità e di
lunga durata, leggero, morbido e
traspirante, per garantire il massimo
comfort e comodità abbinata a un immagine
professionale chic ed elegante

DIVISE
PERSONALE/MEDICO/INFERMIERE
Abbigliamento Sanitario LAZZANED è il
risultato dell’utilizzo di tecnologie
avanzatissime e di un moderno approccio
alle esigenze del personale Sanitario come:
Medici, Infermieri, Fisioterapisti, Estetiste e
molti altri. Questo marchio da particolare
attenzione tanto alle tendenze della moda
quanto alle esigenze di confort personale

VISIERA
PROTETTIVA
DISPOSITIVO MEDICO
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

GUANTI
NITRILE - VINILE -TPE

MUMU +
CERTMEDIC
LAZZANED

SANIFICANTI
IGIENIZZANTI
Gel e soluzioni igienizzanti e
sanificanti, senza risciacquo con
base alcolica del 70% disponibili al
naturale, limone & aloe e aloe &
menta
gel disinfettante antibatterico,
realizzato
appositamente per igienizzare
facilmente le mani senza la
necessità di risciacquo. Agendo in
pochi secondi, rimuove il
99% di virus, batteri e funghi. La
sua formula, adatta per l’uso
quotidiano, permette di
disinfettare le mani in maniera
efficace, rapida e sicura, in qualsiasi
situazione e condizione.
IperCleaner è la soluzione migliore
per un’igiene garantita ogni
qualvolta non vi sia la possibilità di
lavarsi le man

spray 100ml
gel 75ml
spray 500ml
gel 500ml
gel 250ml
tanica 5lt
tanica 4lt

TERMOMETRO
DIGITALE FRONTALE
A
INFRAROSSI
PISTOLA
Termometro a infrarossi AETR1B1, 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.

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

TERMOSCANNER
DIGITALE
FRONTALE
DA MURO O CON
CAVALLETTO

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
DA MURO O CON
CAVALLETTO
IIl 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

PIANTANA
COMPLETA DI
TERMOSCANNER
CON EROGATORE
GEL
GRAFICA PERSONALIZZABILE
IIl 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
DISPOSITIVO MEDICO
l 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

SISTEMA
INNOVATIVO PER
SANIFICAZIONE
AMBIENTALE
SANIPORT
Sistema estremamente
maneggevole, semplice e sicuro.
l 25mq disinfettati in 25 minuti.
l Non bagna le superfici.
a 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

SISTEMA
INNOVATIVO PER
SANIFICAZIONE
AMBIENTALE
SANIMED
SaniMed è una macchina dedicata
alla disinfezione – sanificazione
degli ambienti commerciali e
privati. La miscela, studiata e
realizzata per questo modello,
viene nebulizzata con particelle
della dimensione pari a 4/7 μm che,
propagandosi nell’ aria come
“nebbia secca”, attacca
istantaneamente tutte le sostanze
organiche con cui viene a contatto
attivando l’attività battericida.
VELOCITÀ Il perossido di idrogeno
risulta veloce ed efficace in quanto
l’aria viene saturata dalla in tempi
brevissimi.
Area di copertura fino ad un
massimo di 500 m2 / 1500 m3
Sanimed sanifica l’ambiente in
meno di 2 minuti.

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%).
E' una macchina dedicata alla
disinfezione – sanificazione degli
ambienti commerciali e privati. La
miscela, studiata e realizzata per
questo modello, viene nebulizzata
con particelle della dimensione pari
a 4/7 μm che, propagandosi nell’
aria come “nebbia secca”, attacca
istantaneamente tutte le sostanze
organiche con cui viene a contatto
attivando l’attività battericida.
VELOCITÀ Il perossido di idrogeno
risulta veloce ed efficace in quanto
l’aria viene saturata dalla in tempi
brevissimi.
Area di copertura fino ad un
massimo di 50 m2

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

MACCHINA
ATOMIZZATRICE
AMBIENTALE
A USO PROFESSIONALE
E' una macchina dedicata alla
disinfezione – sanificazione degli
ambienti commerciali e privati. La
miscela, studiata e realizzata per
questo modello, viene nebulizzata
con particelle della dimensione pari
a 4/7 μm che, propagandosi nell’
aria come “nebbia secca”, attacca
istantaneamente tutte le sostanze
organiche con cui viene a contatto
attivando l’attività battericida.
VELOCITÀ Il perossido di idrogeno
risulta veloce ed efficace in quanto
l’aria viene saturata dalla in tempi
brevissimi.
Area di copertura fino ad un
massimo di 1.500 m2

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

GUANTI
NITRILE - VINILE -TPE
VGLOVE
TOPGLOVE
ANSELL
KIMBERLY
NERI
ICOGUANTI
TULIP
REFLEX
BRENTA

I MARCHI E LE QUANTITA'
POSSONO VARIARE

TAMPONE
FAI DA TE - BOSON

Il Rapid SARS-CoV-2 Antigen test card di Boson Biotech
è un test di autodiagnosi covid.
Registrato al Ministero della Salute Min. Sal. n°
2089498
Marcatura CE 0123, N° Certificato: V90613170006
Rev.00 del 01/04/2021
Sensibilità diagnostica: 96,77% – Specificità
diagnostica: 99,20%

GREMBIULE
KIMONO - TELO
TNT

