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Corpore Sano
ART TUTAJGC1021

tuta protettiva sms laminato (idrorepellente) 54 gr - azzurro
TUTA PROTETTIVA per operatore SANITARIO E PROFESSIONALE
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I. cat III)
PER USO MEDICO E PROFESSIONALE
ambiente sanitario:
Medici - Infermieri - Ambulanzieri - Addetti alle pulizie - Addetti alla sanificazione reparto Covid
Ospedale - Clinica - Studio medico - RSA - Laboratorio scientifico
ambiente professionale:
Operatori professionali in genere - Addetti alle pulizie e sanificazioni - Onoranze funebri
Laboratori chimici
realizzato in sms impermeaBile 54 grammi mq.
La tuta presenta elastici ai polsi, caviglie e cappuccio
oltre che una banda elasticizzata alla vita posteriore.
La chiusura a cerniera ha due cursori, uno in altro e uno al cavallo.
La finta frontale copre completamente la cerniera
Colore azzurro
Disponibile in taglia M, L, XL in pronta consegna.
Taglia S, XXL disponibile su ordine minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART: LIFEGUARD-FC-01

tuta protettiva d.p.i. Cat. i per operatore professionale
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI CATEGORIA 1 PER USO PROFESSIONALE
operatori
Infermieri - Ambulanzieri - Addetti alle pulizie - Addetti alla sanificazione
luogo di lavoro sanitario:
Ospedale/clinica - Studio medico - RSA - Laboratorio scientifico
ambiente professionale:
Operatori professionali in genere - Addetti alle pulizie e sanificazioni
Onoranze funebri - Verniciatori - Laboratori chimici
realizzato in tnt laminato 54 grammi mq.
La tuta presenta elastici ai polsi, caviglie e cappuccio oltre che una banda elasticizzata
alla vita posteriore. La chiusura a cerniera ha due cursori, uno in alto e uno al cavallo.
La finta frontale copre completamente la cerniera.
Colore bianco
Disponibile in taglia M, L, XL in pronta consegna
Taglia S, XXL disponibile su ordine minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART: TUTASOGDPI3CAT
tuta protettiva d.p.i. di Categoria iii per operatore sanitario e professionale
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI CATEGORIA III
PER USO PROFESSIONALE
operatori
Infermieri - Ambulanzieri - Addetti alle pulizie - Addetti alla sanificazione
luogo di lavoro sanitario
Ospedale/clinica - Studio medico - RSA - Laboratorio scientifico
ambiente professionale:
Operatori professionali in genere - Addetti alle pulizie e sanificazioni - Onoranze funebri - Verniciatori
- Laboratori chimici
realizzato in tnt laminato 54 grammi mq.
La tuta presenta elastici ai polsi, caviglie e cappuccio oltre che una banda elasticizzata
alla vita posteriore. La chiusura a cerniera ha due cursori, uno in alto e uno al cavallo.
La finta frontale copre completamente la cerniera.
Colore bianco
Disponibile in taglia M, L, XL in pronta consegna
Taglia S , XXL disponibile su ordine, minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART: CAMICESOGDPI3
CamiCe CHirurgiCo dpi
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI CAT III PER USO OSPEDALIERO E PROFESSIONALE

operatori: Infermieri – medici – dentisti
luoghi di lavoro: Ospedale-clinica - Studio medico - RSA
realizzato in tnt laminato impermeaBile, 54 grammi mq.
Il camice presenta un sormonto posteriore di cm 15 per una protezione completa.
La chiusura è assicurata da velcro al collo e 2 lacci cuciti lateralmente che permettono un’allacciatura
posteriore aderente lasciando completamente libera la parte frontale.
Il camice ha polsi in maglia a costina 1x1 in lycra elasticizzata di 6 cm di altezza per una perfetta
aderenza.
Colore bianco
Disponibile in taglia M, L, XL in pronta consegna
Taglia S, XXL disponibile su ordine, minimo 100 pezzi
ATTENZIONE: QUESTO PRODOTTO E’ UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E NON UN DISPOSITIVO MEDICO E PERTANTO HA LE CERTICIFAZIONI
PER LA PROPRIA CATEGORIA.

7

Corpore Sano
ART: CAMICELABDPI1001/A

CamiCe CHirurgiCo
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) CATEGORIA III - MONOUSO
PER USO PROFESSIONALE
operatori: chirurghi – medici – dentisti – operatori reparto covid
luogo di lavoro: reparto Covid - Ospedale - clinica – studio medico - RSA
realizzato in sms laminato 54 grammi mq impermeaBile.
Il camice presenta un sormonto posteriore di cm 15 per una protezione completa.
La chiusura è assicurata da velcro al collo e due lacci cuciti lateralmente che permettono
una allacciatura posteriore aderente lasciando completamente libera la parte frontale.
Il camice ha polsi in maglia a costina 1x1 in lycra elasticizzata di 6 cm di altezza
per una perfetta aderenza.
Colore bianco
Disponibile in taglia M , L , XL in pronta consegna nel colore azzurro
Taglia S, XXL disponibile su ordine, minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART: CAMICELABDPI1001/B

CamiCe CHirurgiCo
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) CATEGORIA III - MONOUSO
PER USO PROFESSIONALE E REPARTO COVID
operatori: chirurghi – medici – dentisti – operatori reparto covid
luogo di lavoro: reparto Covid - Ospedale - clinica – studio medico - RSA
realizzato in sms laminato 54 grammi mq impermeaBile.
il CamiCe Ha la maniCa a ragland
Il camice presenta un sormonto posteriore di cm 15 per una protezione completa.
La chiusura è assicurata da velcro al collo e un laccio cucito frontalmente.
Il camice ha polsi in elastico alto cm 2 per una perfetta aderenza.
Colore azzurro
Disponibile in taglia M , L , XL in pronta consegna
Taglia S, XXL disponibile su ordine, minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART:CAMICECH1001/C
CamiCe per operatore sanitario in tnt 50 gr. Con 2 laCCi e polso in maglia
CAMICE PER OPERATORE SANITARIO
DISPOSITIVO MEDICO - PER USO PROFESSIONALE E MEDICO
operatori: Infermieri – medici – dentisti
luoghi di lavoro: Ospedale-clinica – studio medico - RSA
realizzato in tnt idrorepellente 50 grammi mq.
Il camice presenta un sormonto posteriore di cm 15 per una protezione completa.
La chiusura è assicurata da velcro al collo e due lacci cuciti lateralmente che permettono
un’allacciatura posteriore aderente lasciando completamente libera la parte frontale.
Il camice ha polsi in maglia a costina 1x1 in lycra elasticizzata di 6 cm di altezza
per una perfetta aderenza.
Colore bianco
Disponibile in taglia M, L , XL in pronta consegna
Taglia S, XXL disponibile su ordine, minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART:CAMICECH1001/D
dispositivo mediCo per operatore sanitario in tnt 50 gr.
Con 2 laCCi e polso Con elastiCo
CAMICE PER OPERATORE SANITARIO
DISPOSITIVO MEDICO PER USO PROFESSIONALE E MEDICO
operatori: Infermieri – medici – dentisti
luoghi di lavoro: Ospedale - clinica - studio medico - RSA
realizzato in tnt idrorepellente 50 grammi mq.
Il camice presenta un sormonto posteriore di cm 15 per una protezione completa.
La chiusura è assicurata da velcro al collo e due lacci cuciti lateralmente che permettono
una allacciatura posteriore aderente lasciando completamente libera la parte frontale.
Il camice ha polsi CON ELASTICO ALTO CM 2 per una perfetta aderenza.
Colore bianco
Disponibile in taglia M , L , XL in pronta consegna
Taglia S, XXL disponibile su ordine, minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART:CAMICECH1001/E

CamiCe CHirurgiCo maniCa raglad in tnt gr 50 mq - Cat. iii
CAMICE PER OPERATORE SANITARIO
DISPOSITIVO MEDICO PER USO PROFESSIONALE E MEDICO
operatori: Infermieri – medici – dentisti
luoghi di lavoro: Ospedale-clinica –studio medico - RSA
realizzato in tnt idrorepellente 50 grammi mq. - maniCa raglan
Il camice presenta un sormonto posteriore di cm 15 per una protezione completa.
La chiusura è assicurata da velcro al collo e due lacci cuciti lateralmente che permettono
una allacciatura posteriore aderente lasciando completamente libera la parte frontale.
Il camice ha polsi in maglia a costina 1x1 in lycra elasticizzata di 6 cm di altezza
per una perfetta aderenza.
Colore bianco
Disponibile in taglia M, L, XL in pronta consegna
Taglia S, XXL disponibile su ordine, minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART: CAMICECH1001/F
CamiCe Con rinforzo, polso in maglia e CHiusura posteriore a 4 laCCi
in tnt gr 50 mq - Cat. iii
CAMICE PER OPERATORE SANITARIO RINFORZATO
DISPOSITIVO MEDICO PER USO PROFESSIONALE E MEDICO
operatori: Infermieri – medici – dentisti
luoghi di lavoro: Ospedale/clinica - studio medico - RSA
realizzato in tnt idrorepellente 50 grammi mq.
Il camice presenta rinforzo nella parte frontale dell’addome e sulle maniche fino a cm 18 dal polso.
Il camice presenta un sormonto posteriore di cm 15 per una protezione completa.
La chiusura è assicurata da velcro al collo e quattro lacci cuciti lateralmente e internamente
che permettono una allacciatura posteriore aderente lasciando completamente libera
la parte frontale.
Il camice ha polsi in maglia a costina 1x1 in lycra elasticizzata di 6 cm di altezza
per una perfetta aderenza.
Colore bianco
Disponibile in taglia M, L, XL in pronta consegna
Taglia S , XXL disponibile su ordine, minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART: CAMICEVIS1004-C
CamiCe visitatore in tnt gr 30 mq, polsi Con elastiCo - Cat. i
CAMICE PER OPERATORE SANITARIO
DISPOSITIVO MEDICO PER USO PROFESSIONALE E MEDICO
operatori: Infermieri – medici – dentisti
luoghi di lavoro: Ospedale/clinica - studio medico - RSA
realizzato in tnt idrorepellente 30 grammi mq.
Il camice presenta un sormonto posteriore di cm 15 per una protezione completa.
La chiusura è assicurata da velcro al collo e due lacci cuciti lateralmente che permettono
una allacciatura posteriore aderente lasciando completamente libera la parte frontale.
Il camice ha polsi con elastico di cm 2 per una perfetta aderenza.
Colore bianco o azzurro
Disponibile in taglia M, L , XL in pronta consegna
Taglia S, XXL disponibile su ordine, minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART CAMICE LAB
CamiCe da laBoratorio in tnt gr 30 mq
CAMICE DA LABORATORIO REALIZZATO IN TNT IDROREPELLENTE GR 30 MQ
IL CAMICE PRESENTA UNA ALLACCIATURA FRONTALE ASSICURATA DA VELCRO IN 4 PUNTI
2 TASCHE SONO POSIZIONATE INTERNAMENTE DI CUI UNA AL FIANCO DESTRO
ED UNA AL PETTO SUL LATO SINISTRO.
IL POLSO PRESENTA UNA CHIUSURA CON ELASTICO
IL COLLO A POLO CONSENTE UNA COMODA VESTIBILITA’

IL PRODOTTO NON E’ ANCORA STATO CERTTIFCATO
E PERTANTO OGGI PUO’ ESSERE VENDUTO COME CAMICE AD USO PROFESSIONALE
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Corpore Sano
ART: YFS-1
tuta nastrata dpi Cat iii - in spunlaCe
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI CATEGORIA III
CAT RISCHIO 3/6 (Liquidi e gas)
PER USO MEDICO E PROFESSIONALE
Ambiente sanitario
personale:
medici – chirurghi - Infermieri – ambulanzieri - addetti alle pulizie – addetti alla sanificazione
luogo di lavoro:
Ospedale/clinica - studio medico - RSA - laboratorio scientifico
ambiente professionale:
operatori professionali in genere - addetti alle pulizie e sanificazioni
onoranze funebri – laboratori chimici
realizzato in spunlaCe
Sanificate ed igienizzate, imbustate singolarmente.
Tuta con caratteristiche di protezione meccanica e resistenza allo strappo, tessuto accoppiato
a pellicola microporosa traspirante, repellente alle polveri, alle nebulizzazioni ed agli schizzi,
dotata di cuciture termosaldate in colore a contrasto. Le caratteristiche del materiale garantiscono
protezione contro gli agenti infettivi.
Dotata di chiusura a cerniera con lista copricerniera, cappuccio, polsini e caviglie elasticizzati.

16

Corpore Sano
ART: CPC54L
CopriCalzare Con gamBale in tnt laminato gr.54
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI CATEGORIA III
PER USO MEDICO E PROFESSIONALE
Ambiente sanitario
personale:
medici – chirurghi- Infermieri – ambulanzieri - addetti alle pulizie – addetti alla sanificazione
luogo di lavoro:
Ospedale/clinica - studio medico - RSA - laboratorio scientifico
ambiente professionale:
operatori professionali in genere - addetti alle pulizie e sanificazioni
onoranze funebri – laboratori chimici
realizzato in sms idrorepellente 54 grammi mq.
Il copricalzare con gambale ha due fettucce elasticizzate al polpaccio e al ginocchio
assicurano il dispositivo agli indumenti personali.
Le cuciture sono interne e sono rinforzate.
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Corpore Sano
ART: CPS54L
CopriCalzare sempliCe in tnt laminato gr.54
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI CATEGORIA III
PER USO MEDICO E PROFESSIONALE
Ambiente sanitario
personale:
medici - chirurghi - Infermieri - ambulanzieri - addetti alle pulizie - addetti alla sanificazione
luogo di lavoro:
Ospedale-clinica - studio medico - RSA - laboratorio scientifico
ambiente professionale:
operatori professionali in genere - addetti alle pulizie e sanificazioni
onoranze funebri - laboratori chimici
realizzato in sms idrorepellente 54 grammi mq.
Il copricalzare semplice ha due fettucce elasticizzate alla caviglia
che assicurano il dispositivo agli indumenti personali.
Le cuciture sono interne e sono rinforzate.
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Corpore Sano
ART CPC50
CopriCalzare Con gamBale senza suola in tnt gr 50
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI CATEGOIA I
PER USO MEDICO E PROFESSIONALE
ambiente sanitario: Infermieri – ambulanzieri - addetti alle pulizie - addetti alla sanificazione
operatore: Ospedale/clinica – studio medico - RSA - laboratorio scientifico
ambiente professionale: operatori professionali in genere
addetti alle pulizie e sanificazioni - onoranze funebri - laboratori chimici
realizzato in tnt idrorepellente 50 grammi mq.
Il copricalzare con gambale ha due fettucce elasticizzate al polpaccio e al ginocchio
assicurano il dispositivo agli indumenti personali.
Le cuciture sono interne e sono rinforzate
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Corpore Sano
ART: CP050L
CopriCapo ortopedia
COPRICAPO A TAMBURO (TIPO ORTOPEDIA)
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER USO MEDICO E PROFESSIONALE - CAT III
ambiente sanitario:
medici – chirurghi- Infermieri – ambulanzieri - addetti alle pulizie – addetti alla sanificazione
luoghi di lavoro: Ospedale-clinica - studio medico - RSA - laboratorio scientifico
ambiente professionale: operatori professionali in genere
addetti alle pulizie e sanificazioni – laboratori chimici
realizzato in sms 54 grammi mq mq.
Il copricapo a tamburo ha una fettuccia elasticizzate alla nuca
che assicura il dispositivo protettivo al capo.
Le cuciture sono interne e sono rinforzate
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Corpore Sano
ART:CF30
CopriCapo ortopedia (Cuffia) realizzato in tnt gr 50 mq
COPRICAPO A TAMBURO (TIPO ORTOPEDIA) - CUFFIA
DISPOSITIVO MEDICO PER USO MEDICO E PROFESSIONALE - CAT I
ambiente sanitario:
medici – chirurghi- Infermieri – ambulanzieri - addetti alle pulizie – addetti alla sanificazione
luoghi di lavoro: Ospedale-clinica – studio medico - RSA - laboratorio scientifico
Ambiente professionale: operatori professionali in genere
addetti alle pulizie e sanificazioni – laboratori chimici
realizzato in tnt gr, 50 mq .
Il copricapo a tamburo ha una fettuccia elasticizzate alla nuca
che assicura il dispositivo protettivo al capo.
Le cuciture sono interne e sono rinforzate
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Corpore Sano
• guanti in nitrile senza polvere delle migliori marCHe
• guanti in lattiCe e affini
selezioniamo partner e fabbricanti di alto livello qualitativo.
la marca del prodotto, colore, quantità per box (da 100, 200, 300 pezzi)
e prezzo possono essere variabile in base alle disponibilità di mercato.
sempre in base alle disponibilità di mercato sono disponibili quantità elevante o ingenti.
quotazioni e consegne personalizzate in base alla richiesta.
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• MASCHERINE
E VISIERE
• SATURIMETRO
E TERMOMETRO
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Corpore Sano
CARA COMFORT - ADULTI E BAMBINI
MADE IN ITALY
real Care: masCHerina CHirurguCa
3 strati - tipo iir - monouso - non sterile
Cara.comfort è una mascherina facciale ad uso
medico: 3 strati di tessuto non tessuto in fibra
di polipropilene per una migliore filtrazione
e protezione.
Grazie allo speciale design senza cuciture dello
strato interno le nostre mascherine si adattano
seguendo perfettamente la conformazione
del volto bloccando i batteri in maniera efficiente
e garantendo una protezione ancora migliore.
Questa particolare conformazione evita, tra le altre
cose, il fastidioso appannamento degli
occhiali. Un vantaggio non da poco!
A differenza della maggior parte delle mascherine
chirurgiche la nostra mascherina Cara.comfort
è realizzata con un esclusivo elastico a banda
larga (l’esclusivo Omega Type Earhook™) realizzato
in tessuto non tessuto e saldato tramite ultrasuoni e
senza spazi intermedi la cui conformazione rende
la nostra mascherina più confortevole e vi eviterà
fastidiosi dolori o arrossamenti mantenendo ottimale l’aderenza al viso.
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Corpore Sano
KARINA FFP2
real Care:
mascherina facciale filtrante monouso
mod. Karina tipo ffp2 nr
MADE IN ITALY
Karina è una mascherina certificata FFP2, prodotta e
confezionata in camera bianca utilizzando i più
pregiati materiali di tessuto non tessuto per una
protezione contro particolati solidi (polveri) e liquidi (nebbie) in concentrazione fino a 10 volte il
valore limite di soglia.
La speciale saldatura ad ultrasuoni degli strati protettivi e degli elastici è altamente resistente ed assicura
un’elevata aderenza al volto oltre ad una sicurezza e
capacità filtrante superiore al 94%.
Il materiale molto confortevole con cui è composto lo
strato a contatto con il viso di Karina la rende totalmente “skin friendly”.
Setto filtrante anti-aerosol ad alta efficienza racchiuso
da due strati protettivi più uno strato confortevole
(4 strati totali). L’utilizzo dei materiali migliori e
maggiormente certificati come l’elemento stringinaso
cucito internamente ed un setto filtrante ad alta
efficienza la rendono la più comoda mascherina
ad oggi in commercio.

disponibile nelle colorazioni: bianca, nera, rossa, fuxia, blu, fantasy pois.
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Corpore Sano
FAMINAE PLURIUSO - ADULTI E BAMBINI
mascherina Chirurgica tipo i pluriuso.
dispositivo medico di Classe i
made in italY

Mascherina chirurgica realizzata mediante la
sovrapposizione di 4 strati di tessuto di cotone
e poliammide per garantire il massimo comfort durante l’uso. il doppio strato interno di tnt garantisce il massimo filtraggio possibile nel dispositivo.
la masCHerina puo’ essere riutilizzat a
fino a 10 volte. Sanificata al vapore 130 gradi.
Tipo elastici: Elastico in lycra atraumatico. Materia
prima: 2 strati COTONE 100% 2 strati poliestere
100% Grammatura: Gr. 120
Scheda tecnica tessuto: Lato viso e lato mondo: tessuto a navetta in 100% cotone greggio non candeggiato Strati interni (filtro): 100% poliestere.
TEST eseguiti Report test 20-0116 del 08/04/2020
Report testl MAB 2020_34 del 07/04/2020
Norme medicali particolari EN14683:20019;
EN10993-1 Tipo mascherina chirurgica (N14863)
Tipo I Efficienza rimozione batterica ( B.F.E.)* > 95%
Bioburden* < 30 cfu/g Permeabilità all’aria * < 20
Pa/Cm2

DATI COMMERCIALI: Tipo confezione: In busta di
plastica chiusa Riutilizzo: Lavabile massimo 10 volte
Istruzione di lavaggio :
LAVARE A 60 GRADI, NON LAVARE A SECCO,
ASCIUGARE IN PIANO, STIRARE CON FERRO
CALDO.
DATI Certificazione CE Dispositivi medico direttiva
93/42/CEE Classe e regola Classe I regola 1 all IX
LAVARE SEMPRE LA MASCHERINA
DOPO OGNI UTILIZZO
La mascherina va lavata nel seguente modo.
• Lasciare a bagno per alcuni minuti in abbondante acqua calda
con un normale detergente
• Cambiare l’acqua ed effettuare un lavaggio profondo con acqua a 60°
e l’aggiunta di un normale disinfettante liquido per cotone.
Utilizzare 3ml per litro di disinfettante liquido specifico per indumenti.
• Asciugare per almeno 6 ore in zona non infetta, in piano e sempre alla
luce del sole.
• Stirare con ferro ben caldo.
Se dopo il lavaggio il prodotto risultasse ancora macchiato la mascherina
non può più essere utilizzata.

personalizzaBile
Con logo
o altri inserti
Colori Base:
BianCa con tricolore,
nera con tricolore
disponiBili
su riCHiesta
Colorazioni
speCifiCHe
per grandi
quantitativi
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Corpore Sano
FEMINAE - SAFE4YOU
visiera protettiva poliCarBonato
Le visiere SAFE4U sono risultate conforme ai requisiti della Norma
EN166:2001 quale dpi di Categoria 2,
classe ottica 1 quindi possono essere sanificate e riutilizzate.
La visiera SAFE4U è stata progettata per uso in presidi medici
e ospedalieri, essendo conforme al requisito di protezione
contro gli spruzzi di liquidi fondamentale per l’utilizzo in tali
ambiti.
Visiera in policarbonato trasparente a protezione da impatti contro
particelle di piccole dimensioni ad alta velocità: una barriera per
tutto l’ovale del volto.
Il suo utilizzo impedisce alle particelle di saliva, a schizzi e spruzzi
di entrare in contatto con le mucose di occhi, naso e bocca di chi
la indossa, garantendo massima protezione del volto e assicurando
un confortevole livello di aerazione.
Grazie alla sua conformazione può essere sovrapposta
ai più comuni occhiali da vista e a mascherine chirurgiche, senza
creare disagi o fastidi.
Il prodotto è dotato di banda elastica di rit enzione posteriore, di lunghezza e tensione variabile mediante
due fibbie poste all’estremità della montatura.
I due pomelli laterali fungono da meccanismi di fissaggio e consentono la regolazione della durezza
di orientamento dello schermo quando ruotato verso l’alto (angolazione massima 180°).

27

Corpore Sano
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Corpore Sano
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• LAMPADA ANTIVIRALE
E BATTERICIDA AL LED
CON LUCE UV-C

• IGIENIZZANTI MANI
SANIFICANTI MASCHERINE

• DISINFETTANTI
SANITARI ALTA QUALITà

• COLONNINE DISPENSER
IN ACCIAIO
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Corpore Sano
Katari™ • made in italY
lampada led antivirale e BatteriCida, Con luCe a Banda C ultravioletta.
Progettata per irradiare luce ultravioletta UV-C alla lunghezza d’onda di 275 C, KATARI™è una è una è una
lampada a LED ideale per l’eliminazione di batteri, virus, germi, ma anche muffe ed agenti patogeni,
in ambienti di vario genere (domestico, lavorativo, commerciale) dove è presente una elevata concentrazione
di impurità.

Sanificazione
CERTIFICATA
dall’Università
degli Studi
di Milano,
Dipartimento
di Virologia,

al 99,9%
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Corpore Sano

i raggi uv rappresentano
il mezzo più siCuro,
sempliCe, eCologiCo ed
eConomiCo per la sanificazione dell’aria e delle superfici.
non richiede l’aerazione di
locali, in quanto rispetto alle
lampade tradizionali non generano ozono (altrettanto dannoso
per l’uomo).
L’ottica ad ampio raggio permette
di sanificare con una sola
lampada sia le superfici
e gli oggetti sia l’aria, anche
in grandi ambienti.
e’ stata stata sviluppata per
permettere un’agile
integrazione in ambienti
già esistenti nonché
l’installazione in nuovi
contesti costruttivi.
L’utilizzo di sorgenti LED
permette di risparmiare
anche sulla manutenzione.
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FEMINAE
spraY igienizzante mani
sanifiCante masCHerine
100 ml
MADE IN ITALY
Disinfettante antibatterico, realizzato appositamente
per igienizzare facilmente le mani senza la necessità
di risciacquo.
Ottimo per sanificare la mascherina.
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.

FEMINAE
gel igienizzante mani
100 ml
MADE IN ITALY
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.
• prodotti CosmetiCi di alta qualità - profumazione deliCata - immediato assorBimento

• personalizzaBile (min. 2000 pz.)

HYGIENI-GEL
gel detergente igienizzante mani
500 ml.
MADE IN ITALY
Rapido assorbimento - Azione batterostatica - Idratante e Protettivo
70% alcool etilico, senza la necessità di risciacquo.
Attivi ad azione deodorante, batterostatica e polimeri ad azione protettiva, filmogena ed idratante. Agisce rapidamente, non unge e lascia le
mani morbide e profumate con un leggero aroma di limone.
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DR. SHUMACHER
desCosept sensitive Wipes
salviette per Covid 19 per disinfettare
superfici sensibili e dispositivi medici
(100 salviettine)

MADE IN GERMANY CE 0482
DESCOSEPT SENSITIVE WIPES
Salviette per Covid 19 per disinfettare superfici
sensibili e dispositivi medici
DESCOSEPT SENSITIVE WIPES sono salviette
a base alcolica per la disinfezione e la pulizia
rapida di superfici sensibili e dispositivi medici.

Le salviette disinfettanti monouso sono facili da usare e possono essere rapidamente integrate
nella quotidiana routine di lavoro per sanificare tastiere e schermi dei computer, mouse, schermi
touchscreen, smartphone, termometri, cercapersone, monitor della terapia intensiva
e di tutti i reparti ospedalieri, superfici di ogni tipo.
Le salviette DESCOSEPT SENSITIVE WIPES sono attive contro il Coronavirus sars-Cov-2
in soli 30 secondi.
Sappiamo che i virus come il Covid-19, possono sopravvivere sulle superfici anche per lunghi
periodi. Le salviette DESCOSEPT SENSITIVE WIPES possono essere usate nei luoghi di lavoro,
negli uffici, hotel, scuole, bar, fabbriche e siti produttivi, ristoranti e tutti gli ambienti della nostra
quotidianità.
la speciale formulazione di desCosept sensitive Wipes a base alcolica, garantisce
un alto grado di compatibilità verso le superfici sensibili e contemporaneamente un’ottima
azione disinfettante contro batteri, funghi e virus, compreso il Covid-19.
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Cleanisept® Wipes maXi
salviette per sonde ecografiche (100 salviettine)
per una disinfezione rapida
MADE IN GERMANY CE 0482
CLEANISEPT® WIPES MAXI sono salviette
disinfettanti monouso per la disinfezione e la pulizia
rapida di sonde ecografiche, altri dispositivi medici
e per tutti i tipi di superfici.
Le salviette sono particolarmente facili da usare e
possono essere rapidamente integrate nella routine
di lavoro. Con CLEANISEPT® WIPES MAXI,
è possibile realizzare un immediato e significativo
aumento dello standard igienico in tutti reparti
ospedalieri ed ambulatoriali, con particolare
attenzione per le testine delle sonde ad ultrasuoni
per esami vaginali, addominali, fibroscopi
flessibili per diagnostica e superfici di ogni tipo.

pulizia & disinfezione delle sonde eCografiCHe
L’uso della comune carta per togliere il gel dalle testine delle sonde produce graffi alle sonde stesse riducendone sensibilmente la durata. Al contrario, la corretta pulizia delle sonde ecografiche effettuata
con le salviette igienizzanti CLEANISEPT® WIPES MAXI aiuta a prolungarne la vita.
CLEANISEPT® WIPES MAXI sono prive di alCol e facili da usare, non sono corrosive per il materiale che compone le sonde e sono altamente efficaci nell’eliminare patogeni, come ampiamente dimostrato in studi indipendenti.
CLEANISEPT® WIPES MAXI sono studiate e approvate per la pulizia delle sonde ad ultrasuoni e raccomandate da: Aloka, Esaote, GE, Hitachi Medical Systems, Philips, Shimadzu, Siemens Medical Solutions, SonoAce, SonoSite, Toshiba, Zonare Medical Systems.
Le salviette CLEANISEPT® WIPES MAXI sono raccomandate per la pulizia di tutti i prodotti medicali costruiti dalle seguenti aziende produttrici: CardinalHealth, KarlStorzGmbH&Co.KG, KonradHornschuchAG, Schmitz&Soḧne, Tomey/Eye Novation GmbH.
Le salviette CLEANISEPT® WIPES MAXI sono attive contro il Coronavirus SARS-CoV-2 in soli 30 secondi. La speciale formulazione di CLEANISEPT® WIPES MAXI garantisce un alto grado di compatibilità con le sonde ad ultrasuoni e contemporaneamente un’ottima azione disinfettante contro batteri,
funghi e virus, compreso il Covid-19.
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panni per disinfezione superfiCi
desCo/eCo Wipes
per la sanificazione ambientale
rapida ed efficace
MADE IN GERMANY CE 0482
I panni DESCO/ECO WIPES sono rotoli di panni
asciutti da impregnare con il disinfettante per una
rapida e facile pulizia di tutte le superfici
e dispositivi medici

problema
Un’adeguata disinfezione delle superfici in
ospedale è il nodo cruciale per affrontare batteri
e virus sempre più resistenti.
la disinfezione tramite nebulizzatori non
garantisce un’asetticità uniforme sulle
superfici trattate, infatti la quantità di
disinfettante dipende da ogni singolo operatore e
dal numero di “spruzzi” usati per pulire le
superfici. Il risultato quindi può essere una
disinfezione non omogenea.
soluzione
Con il sistema desCo/eCo Wipes si
garantisce sempre lo stesso livello di
disinfezione: ogni panno viene imbevuto in modo
omogeneo con la stessa quantità di disinfettante
in modo tale da garantire una disinfezione
omogenea.
particolarmente indicati per la disinfezione
ambientale di tutte le superfici, l’utilizzo di
desCo/eCo Wipes garantisce sempre un
ottimo livello di disinfezione e un’asetticità
uniforme sulle superfici trattate di ospedali,
case di cura, ambulatori, così come in tutti
i reparti della farmaceutica e dei laboratori.
Ogni panno viene utilizzato una sola volta,
per evitare infezioni crociate da una superficie
ad un’altra.
DESCO/ECO WIPES può essere usato
con tutti i disinfettanti disponibili sul mercato.
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ART: CP050L • Camice per personale sanitario
CamiCe professionale in tnt gr 50 m2
UTILIZZO CONSIGLIATO:
INDUSTRIA ALIMENTARE - INDUSTRIA MECCANICA - INDUSTRIA CERAMICA
USO PROFESSIONALE CENTRO ESTETICO
USO PROFESSIONALE HAIR STYLIST
Classificato come dispositivo medico di classe i, igienizzato a vapore e ionizzato

ART: K50 e K19 • Kimono operatore - Kimono Ospite
Kimono ClassiCo doppiopetto - BilaCCio tnt gr 50 m2
ll kimono monouso in TNT garantisce igiene e sicurezza in ambito medico ma anche in saloni da parrucchiere o centri estetici. Tessuto selezionato, morbido e assorbente, protegge ed assicura comfort.
Pratico da indossare e regolabile alla vita attraverso una cintura
Kimo in TNT Nero sterilizzaBile e lavaBile

Kimono per ospite - tnt 19 gr
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ART: GP50
gremBiule seamless tnt gr 50 m2
realizzato in tessuto non tessuto
con eccellenti proprietà isolanti.

ART: CPO50L Black
CopriCapo integrale
ad uso industriale, in taglia uniCa
realizzato in tessuto non tessuto
con eccellenti proprietà isolanti.
Classificato come
dispositivo medico di classe i,
igienizzato a vapore e ionizzato

ART: P19 U - P19 D
perizoma uomo e donna
in tnt 19 gr

ART: AMVP
telo seamless in tnt
asCiugamano usa e getta
in tessuto non tessuto gr 50 m2
standard 50x60
personalizzabile in diverse misure
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KIT RAPIDI:
• TAMPONI ANTIGENICI
• TEST SIEROLOGICI
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IMMUNOSPARK
test rapido sars-Cov 2 - antigeniCo / test rapido sars-Cov 2 - sierologiCo
prodotti e CertifiCati in italia
I test prodotti da Immunospark si sono dimostrati fra i più sensibili e con una elevata specificità.
(Fonte: Indagine di Mercato per l’acquisto di test antigenici rapidi per SARS-CoV-2, da effettuarsi
per mezzo di tamponi (come da Ordinanza del Ministero della Salute del 12.08.2020)

Confezione da 25 Kit
DI TEST ANTIGENICO

disponiBili su riCHiesta test rapidi di terza generazione
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