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 CATOLOGO DPI 2020 
 

PRODOTTO  DESCRIZIONE PREZZO DI 
LISTINO 

COLONNINA 
IGENIZZANTE  

 

Piantana in acciaio inox con dosatore 
in alluminio satinato da 700cc. 
 
Spia luminosa per fine batteria e 
regolazione del flusso gel. 
 
Garanzia 12 mesi 

€ 338,00  
 
IVA ESCLUSA 

PIANTANA 
DOSATORE 

 

Piantana dosatore in PVC per GEL 
IGENIZZANTE MANI 

€ 109,00  
 
IVA ESCLUSA 
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OZONIZZATORE 
IDDOZ 
Professional 7500 

 

Ozonizzatore, generatore di ozono 
IDDOZ Professional 7500 
Generatore di ozono/ozonizzatore per aria e 
acqua ad uso domestico, commerciale, 
industriale. 

Elimina rapidamente batteri e virus senza 
creare inquinamento. 

Efficace nella rimozione dei parassiti 
alimentari. 

 Rimuove muffa, fumo e migliora l'ossigeno 
nell'aria e la purifica. 

 Sterilizza l'acqua togliendo il cloro e ossida i 
metalli pesanti. 

 Utile nei ristoranti, camere d'albergo, 
sterilizza e rimuove il cattivo odore nel settore 
dell'agricoltura. 

Rimuove i residui dei pesticidi per la frutta e 
verdura. 
Produzione di ozono tramite innovativa corona 
con tubo in vetro. 
Case esterno in acciaio inox AISI 304 con 
componenti per la generazione dell'ozono e 
schede elettroniche isolate in due settori 
specifici per evitare l'ossidazione. 
Doppia ventola di raffreddamento. 
Doppio trasformatore ad alto voltaggio. 
Settaggio dei tempi di lavoro. 
 
NON COLLEGABILE A FONTE DI OSSIGENO 
ESTERNA (BOMBOLA O GENERATORE DI 
OSSIGENO) 
Prodotto certificato C.E. 

 

€ 1.199,80  
 
IVA ESCLUSA 
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SANY AIR  
NARDI 
COMPRESSORI 

 

SanyAir è un compressore medicale adatto 
per la sanificazione di ambienti, superfici ed 
attrezzature. 
SANY+AIR, compatto, maneggevole, con 
una nebulizzazione ultra-dry abbinato al 
sanificante o disinfettante specifico 
può essere utilizzato ovunque anche su 
attrezzature elettroniche, computer, telefoni, 
tessuti, mobili, sanitari, ecc. 
Dopo aver eseguito la pulizia ordinaria 
nebulizza con SANY AIR, un processo 
semplice e di accurata sanificazione e/o 
disinfezione (a seconda del prodotto 
utilizzato) che ti darà la tranquillità di vivere in 
totale sicurezza gli ambienti di lavoro 
e/o abitativi. 
NARDI Compressori, da oltre 50 anni leader 
nella produzione di compressori 
INDUSTRIALI e MEDICALI Made in Italy, 
si propone come alleato nella lotta contro le 
infezioni ambiente oggi sempre più presenti. 
Il kit può essere completato con un 
prodotto disinfettante su base alcolica 
(Distribuito in confezione da 5 Litri  
€ 129,00 + IVA) 

€ 319,00 
 
IVA ESCLUSA 

COLTENE 
OPTIM1 WIPES 
& 
OPTIM1 LIQUIDO 

 

OPTIM1 è un disinfettante brevettato e 
certificato come Tubercolicida, Virucida, 
Battericida e Fungicida nonché validato 
contro le varie gamme di Corona Virus 
(SARS–MERS – COVID-19), usato anche 
come detergente, ha numero di registrazione 
EPA, marchio CE e numero DIN. 

WIPES 
€ 280,00 + IVA 
(CF-12 barattoli 
da 160 wipes) 
LIQUIDO 
€ 246,50 + IVA 
(CF-4flac da 4L) 
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TERMOMETRO 
AD INFRAROSSI  
 
HETAIDA-8812B 

 

 

 

Termometro ad infrarossi per la 
misurazione NON CONTACT della 
temperatura corporea.  
Pratico e semplice da utilizzare, evita 
qualsiasi contattato con fronte o altre parti 
del corpo (DISTANZA DI LAVORO 1-
5cm) abbattendo così ogni rischi di 
infezione.  
 
Rapido e preciso evita la consueta prassi 
di misurazione con termometri a scala 
graduata reattiva posti a contatto con il 
corpo (orale, cavo ascellare o via rettale) 
che richiedono un attesa statica ed una 
successiva disinfezione del DPI. 
  
Hetaida-8812B fornisce letture accurate 
fino a 0,2 gradi Celsius in soli 2 secondi; 
può essere utilizzato per misurare la 
temperatura di qualsiasi punto del corpo, 
superficie (biberon) e anche misurazioni 
ambientali. 

€ 99,00 
 
IVA ESCLUSA 
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Termometro 
VISIOFOCUS® 
PRO 
 

 

 
 
• range di misurazione alla fronte: 
34.0/42.5° 
• range di misurazione: 1.0/80.0° 
• temperatura di funzionamento nella 
stanza: 16/40° (funziona anche tra i 
10° ed i 16° e tra i 40° ed i 45°, ma la 
precisione   è ridotta) 
• sensibilità: 0.1° 
• livello di accuratezza: in accordo 
con ASTM E 1965-98:2009 
• batterie (incluse): 4 AAA tipo LR03 
(preferibilmente alcaline) 
• durata batterie: <30000 misurazioni 
• tempo di misurazione: <0.5 sec 
• tempo min. fra misurazioni: <2 sec 

VisioFocus® PRO è il termometro più 
avanzato tecnologicamente con misurazione 
e proiezione della temperatura corporea 
leggendo i raggi infrarossi naturalmente 
emessi dalla superficie della pelle e calcola 
la temperatura corporea generale. 
Vantaggi di VisioFocus® PRO: 
• esclusivo sistema di puntamento brevettato 
che assicura una giusta distanza e un punto 
corretto 
• il pulsante facciale regola automaticamente 
la temperatura frontale a quella ambientale 
(stanza)  
• sistemi AQCS e MQCS esclusivi e 
brevettati per mantenere la temperatura del 
termometro costante per periodi prolungati o 
nel passaggio da un luogo ad un altro 
• testato clinicamente e con marchio CE 
• totalmente igienico per i pazienti e gli 
operatori: senza contatto diretto e senza 
generazione di rifiuti 
• senza laser: 100% sicuro, non comporta 
alcun rischio se gli occhi del paziente sono 
aperti nel momento della misurazione 
• istantaneo: fornisce la temperatura in meno 
di 1 secondo 
• modalità Nurs e Doct in caso di pandemie: 
consentono di misurare la temperatura di più 
di 1.000 viaggiatori  all’ora. Con la funzione 
Nurs la calibratura MQCS è obbligatoria ogni 
30 minuti, mentre in Doct AQCS è 
automatica – ottimo per screening globale 
• Produzione italiana 

€ 249,00  
 
IVA ESCLUSA 
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PULSOSSIMETRO 
LFC PLUS 

 

LFC PLUS è un pulsossimetro professionale 
ovvero un misuratore della saturazione di 
ossigeno nel sangue e della frequenza 
cardiaca.  
L’innovativo Waveform Display offre la 
visualizzazione contemporanea della curva di 
saturazione (Blood oxygen volume 
waveform), l’istogramma della frequenza 
cardiaca, il numero di battiti per minuto e il 
valore di ossimetria. 
 
Specifiche: 
. Range misurazione saturazione: 35%-100% 

. Accuratezza saturazione: 1% (75-100%) 

. Range freq. cardiaca: 30-240bpm 

. Accuratezza freq. cardiaca: 2% 

. Indice di Perfusione (PI): 0.2-20% 

. Segnalazioni: Acustica e sonora con 
volume ed intensità regolabile 
. Resistente all’acqua ed agli impatti, non 
inficiato dal movimento. 

. Da utilizzare su pazienti con età  3 anni 
 
 

€ 54,00 
 
IVA ESCLUSA 

MASCHERINE 
FFP2 – KN95 

 

KN95 – Mascherine FFP2 senza filtro  
 
Distribuite in confezione da 20 Pezzi 

€ 98,00 a CF 
(€4,90 a Pz) 
 
IVA ESCLUSA 
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MED GEL 
DISINFETTANTE 
MANI 

 

Soluzione gel disinfettante/igienizzante 
per mani e viso. 
 
Flacone da 500 ML con dispenser a 
pressione integrato. 
 
Distribuito in confezione da 12 Pezzi 
 

€ 118,80 a CF 
(€9,90 a Pz) 
 
IVA ESCLUSA 

VISIERA 
PROTETTIVA 

 

Visiera protettiva certificata con 
appoggio morbido per la fronte. 

€ 11,90 al Pz 
 
IVA ESCLUSA 

SOVRASCARPE 
MONOUSO 

 

Sovrascarpe monouso con elastico 
 
Distribuite in confenzione da 100Pz 

€ 15,00 a CF 
(€0,15 a Pz) 
 
IVA ESCLUSA 
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DISPENSER 
AUTOMATICO 
PER CALZARI 
MONOUSO 

 

Pratica colonnina dispenser per calzari 
monouso utilizzabile con la maggior 
parte dei modelli in commerci. 
 
Comoda e rapida riduce le 
contaminazioni e consente a chiunque 
di indossare in sicurezza e 
rapidamente i calzari copri scarpe 

€ 1.349,00 
 
IVA ESCLUSA 
 

OCCHIALI 
PROTETTIVI 

 

Occhiali protettivi trasparenti con 
blocco laterale. 

€ 14,90 al Pz 
 
IVA ESCLUSA 

SHIELD 
LAMPADA A 
FESSURA 

 

Schermo protettivo universale in 
plexiglass per lampada a fessura. 
 
Semplice da montare, lavabile, adatto 
a qualsiasi tipologia di oculari e 
perfettamente trasparente. 

€ 25,00 al Pz 
 
IVA ESCLUSA 
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DIVISIORIO PER 
SCRIVANIA 

 

Schermo divisorio in plexiglass con 
piedi di appoggio adatto a scrivanie, 
banchi accettazione e sportelli per il 
pubblico. 
 
Misure 70x68cm 
 
  

€ 99,00 
 
IVA ESCLUSA 

GUANTI 
MONOUSO IN 
LATTICE 

 

Confezione da 100pz di guanti 
monouso non sterili in lattice  
 
Colore Bianco 
Taglie S-M-L-XL 

€ 7.90 a CF 
(€0,079 a Pz) 
 
IVA ESCLUSA 

GUANTI 
MONOUSO IN 
NITRILE 

 

Confezione da 100pz di guanti 
monouso non sterili in nitrile  
 
Colore Blu 
Taglie S-M-L-XL 

€ 9,90 a CF 
(€0,099 a Pz) 
 
IVA ESCLUSA 

 


