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Safety Line 
 

 

 

 

Nuova linea prodotti per contrastare il COVID-19 

(prezzi netti di vendita al pubblico iva compresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il decreto legge del 17/03/2020 n. 18 c.d. Cura Italia prevede 

l’obbligo di utilizzo di dispositivi di prevenzione e della 

sanificazione degli ambienti di lavoro riconoscendo un credito di 

imposta del 50% alle aziende 
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Linea Mascherine 

Descrizione Prezzo 

 

Mascherine monouso 3 strati FPP1 

(confezione 50 pezzi) 
 € 0,80 * cad. 

Mascherina chirurgica con elastici 3 strati in TNT. Questa tipologia di mascherine 
rappresentano un primo livello di protezione. Esse sono in grado di filtrare 
circa l’80% delle particelle sospese in aria e sono quelle di gran lunga più 

utilizzate in contesti lavorativi. 

 

Mascherina KN95 (FFP2) CE monouso 

(confezione 5 pezzi) 
€ 4,10 * cad. 

• Percentuale di filtraggio: minimo 80%. 
• Percentuale di fuoriuscita verso l'esterno: massimo 22% 
Viene utilizzata principalmente come maschera antipolvere 

 

Mascherina tessile lavabile € 8,50 

 
Mascherina facciale in tessuto barriera con elastici sui laterali cuciture con filato 
100% poliestere Hi-Tech PU conforme alla UNI EN 13795. Lavabile a 60° fino a 

45 volte. 

 

 

Mascherina tessile lavabile x uomo nera 

o bianca (cf 2 pezzi) 
€ 5,00 cad. 

Mascherina tessile lavabile x 

donna/ragazzo (cf 2 pezzi) 
€ 4,50 cad. 

Mascherine realizzate in tessuto indemagliabile elastico, composizione 78% PES 
22% EA, certificato Oeko-Tex Standard 100. La forma della mascherina e l’alto 
modulo elastico permettono una perfetta aderenza caratteristica necessaria per 

risultare quanto più protettiva e confortevole possibile. 
Lavabile a 90° fino a 20 volte. 

 

Linea Guanti 

Descrizione Prezzo 

 

Guanto in nitrile monouso € 15,30 * 

Guanto in nitrile monouso Ambidestro, morbidi, sensibili, resistenti. Non 
contengono lattice, sono privi di talco, ideali per pelli sensibili 

 Taglia S -M – L – XL. Confezione da 100 pz. 
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Linea Igienizzanti Mani 

Descrizione Prezzo 

 

Gel igienizzante per mani 120ml € 3,60 * 

Formulazione a base idro-alcoolica, costituita dal 60 % di Alcool, con olio essenziale 
di Limone. Deterge e igienizza a fondo le mani, lasciando la pelle morbida e 

piacevolmente profumata. Ideale fuori casa o quando non si dispone di sapone.  

Non necessita risciacquo. 

 

Gel igienizzante mani con dosatore 500ml 

– Presidio medica  
€ 8,40 * 

Formulazione a base idro-alcoolica. Deterge e igienizza a fondo le mani, lasciando la 
pelle morbida e piacevolmente profumata. Ideale fuori casa o quando non si dispone 

di sapone. Non necessita risciacquo. 

 

Gel disinfettante mani con dosatore 

1000ml – Presidio medico 
€ 20,00 * 

Gel disinfettante mani studiato per disinfettare le mani senza bisogno di acqua: la 
sua speciale formulazione lascia le mani fresche, morbide e piacevolmente 

profumate. A differenza dei normali gel igienizzanti, Multiusi Gel disinfetta le mani, 
eliminando germi e batteri e riducendo il rischio di infezioni. Presidio Medico 

Chirurgico Reg. Min. Sal. N° 19.636. 

 

Gel igienizzante mani con dosatore 5 Lt € 48,00 * 

VirZero è un gel disinfettante mani studiato per igienizzare le mani senza bisogno di 
acqua: la sua speciale formulazione lascia le mani fresche, morbide e piacevolmente 
profumate. VirZero igienizza le mani, riducendo il rischio di infezioni. VirZero è un 

igienizzante mani con un'elevata percentuale di alcol del 70% 

 

Sapone liquido igienizzante Amuchina 5l € 23,50 

Sapone neutro delicatamente profumato studiato per la pulizia delle mani. 

L'alta compatibilità dermica dei suoi componenti lo rendono particolarmente delicato 

nella sua azione. 
Può essere dosato automaticamente con i comuni distributori. 
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Linea Occhiali e protezione viso 

Descrizione Prezzo 

 

Occhiali trasparenti antiappannanti € 5,40 * 

Occhiale di protezione con lente trasparente antiappannante 

 

Occhiale di protezione trasparente € 6,00 * 

Occhiali di protezione antiappannanti, con stanghette regolabili con montatura in 
metallo. Sono occhiali antinfortunistici a norma EN 166. Proteggono completamente 

gli occhi e le sopracciglia anche lateralmente, e offrono una buona visibilità. 

 

Occhiale di protezione trasparente € 11,50 * 

Occhiali di protezione incolore e antigraffio, realizzati in plastica-policarbonato. 
L'archetto è dotato di rivestimento in gomma lungo (fino a 13 mm) con la possibilità di 

regolare l'inclinazione. Dispone inoltre di una protezione delle sopracciglia e 
protezione laterale angolata. Possibilità di indossarli sopra gli occhiali da vista con 

lenti di vetro. Protezione UVA: 99,9% 

 

Visiera Parafiato Trasparente ECO € 5,70 * 

Schermo protettivo individuale riutilizzabile e sterilizzabile. Visiera trasparente 
Protegge da gocce e spruzzi 

 

Visiera Parafiato Trasparente € 10,20 * 

Schermo protettivo individuale riutilizzabile e sterilizzabile. Visiera trasparente 
Protegge da gocce e spruzzi 

 

Visiera Parafiato Trasparente sollevabile € 20,90 * 

Schermo protettivo individuale riutilizzabile e sterilizzabile. Visiera trasparente, con 
snodo per poterla sollevare mantenendola sulla testa. 

Protegge da gocce e spruzzi 
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Linea Accessori 

Descrizione Prezzo 

 

Porta dispenser gel igienizzante da muro € 7,50 

Supporto per igienizzante mani da 500 ml, possibilità di fissarlo a muro o sulla 
piantana da acquistare a parte (vedi sotto). Disponibile nei colori Nero e Bianco.  

A richiesta anche in finitura Antracite metallizzato, Grigio e Rosso. 

 

Piantana per porta dispenser gel 

igienizzante 
€ 43,50 

Piantana a pavimento per porta dispenser da 500 ml.  

Disponibile nei colori Nero e Bianco.  
A richiesta anche in finitura Antracite metallizzato, Grigio e Rosso. 

 

Totem in acciaio inox per dispenser gel 

igienizzante 
€ 170,80 

Totem in acciaio inox completo di supporto per flaconi da 500/1000 ml.  

completo di etichetta illustrativa 

 

Totem dispenser in acciaio per gel 

igienizzante inox con sensore 
€ 273,00 

ll sensore a infrarossi sensibile incorporato è in grado di riconoscere e dispensare 
automaticamente il sapone liquido, senza necessità di premere o toccare il 

distributore da ml 600, con etichetta illustrativa. 

 

Dispenser automatico da parete € 58,50 * 

Il distributore di gel disinfettante elettronico permette l’erogazione del 

disinfettante senza alcun tocco. 
100% plastica vergine ABS, Alimentazione: batterie 4 pezzi C o adattatore CA 

(non incluso), Capacità: 1000ml, Contenitore ricaricabile. 

 

 

Pannello di protezione in policarbonato 

su misura * 

Prezzo a 
richiesta 
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Linea Accessori 

Descrizione Prezzo 

 

Termometro a infrarossi € 85,50 * 

Il termometro a infrarossi frontale senza contatto è appositamente progettato per 
misurare la temperatura corporea di una persona indipendentemente dalla 

temperatura esterna. Un comodo LCD visualizza la temperatura e se presente 
febbre si colora di rosso per un’immediata lettura. 

 

Cartelli in alluminio 30 x 20 € 7,80 

Cartelli in alluminio 33 x 50 € 15,50 

Pellicola adesiva 30 x 20 € 2,60 

Pellicola adesiva 33 x 50 € 5,20 

 

Linea protezione corpo 

Descrizione Prezzo 

 

Tuta protettiva in TNT  € 16,00 * 

Tuta da lavoro protettiva in TNT Polipropilene. Dotata di cerniera frontale, maniche 
lunghe e cappuccio, polsini e caviglie con elastico. Taglia unica cm. 180 

 

Camice blu in cotone € 19,50 

Camice da lavoro in cotone Blu taglie diverse dalla 46 alla 56 
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Linea Igienizzanti Superfici 

Descrizione Prezzo 

 

Spray igienizzante superfici ml 150 € 3,20 * 

Soluzione alcolica con alcol 80%, può essere usato per igienizzare le 

mani, vaporizzato nell'aria per sanificare l'ambiente circostante, usato 

direttamente sulle superfici da igienizzare, anche attraverso l'uso di un 

panno imbevuto. 

 

Spray igienizzante superfici ml 500 € 13,90 

K7 è un detergente igienizzante a base alcolica che non necessita di 

risciacquo. Adatto a tutte le superfici. 

 

 

Detergente sanificante a base cloro Lt. 5 € 29,50 

Detergente igienizzante al cloro attivo stabilizzato con additivo alcalino.  

Concentrato ad alta diluibilità, dallo 0,5% al 10% in acqua in base alla 

situazione. 
 

 

Spray sanitizzante essenza “aria fresca” € 8,70 

Sanifica e purifica in soli 10 minuti (abitacolo, ambienti e capi di 

abbigliamento). Il TPH è un battericida ad azione efficace contro batteri 

muffe e virus. Grazie alla micro-diffusione dei principi attivi è possibile 

l’utilizzo in diverse situazioni quali ambienti domestici e lavorativi, abitacolo 

auto o furgone, capi di abbigliamento o altro. 

 

ALCOOL ISOPROPILICO purezza del 90% € 7,50 

Può essere utilizzato come pulitore, sgrassante o solvente. Può essere 

impiegato nella pulizia degli ambienti domestici, dei pennelli, dei cellulari o 

smartphone, mouse, tastiere, monitor, computer e portatili, dei dispositivi 

elettronici come CD/DVD, nastri magnetici, circuiti stampati. 

   

 

 

 
* I prodotti con l’asterisco sono esenti iva ai sensi dell’art. 124 comma 2 

del DL 34/2020 
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