MASCHERINA CHIRURGICA ISI MED
Confezione da 20 pz
Mascherine chirurgiche, protettive, igieniche
e monouso, composte da un singolo strato in
TNT tridimensionale. Altamente filtranti e
traspiranti, ipoallergeniche.
Conforme alla Direttiva 93/42/CEE concernente
i dispositivi medici  classi I  CE.

MASCHERINA CHIRURGICA DL-MC01
Confezione da 50 pz
La mascherina chirurgica DL-MC01 a 3 veli.
Costituita da tre strati di TNT.
Potere di filtrazione >98%.
Classificata come Tipo I-II in conformità alla norma
UNI EN 14683:2006.

MASCHERINA MORBIDA FFP2
Confezione da 50 pz

Mascherina protettiva FFP2, senza valvola, con
fasce elastiche, ipoallergenica, in fibra di vetro.
Autorizzazione in Deroga INAIL N. 0013681

MASCHERINA RIGIDA FFP2
Confezione da 20 pz

Mascherina protettiva FFP2 a conchiglia, senza
valvola, con fasce di regolazione in tessuto.
Certificato CE rilasciato dal BSI
(ente delegato secondo il Regolamento UE
2016/425 sui DPI)

VISIERA PROTETTIVA LIGHT
Confezione da 1 pz

Corona realizzata in pvc bianco ultra compatto da
9/10 mm con canalina doppio binario per
dispersione sudore.
Visiera in apet 200 my.
Aggancio in apet bianco 500 my e velcro a strappo.

VISIERA PROTETTIVA RIGIDA
Confezione da 1 pz

Visiera protettiva facciale individuale con banda
elastica per una buona protezione degli occhi e
una buona nitidezza del campo visivo.

Richiedi il listino prezzi al tuo Agente di zona, scrivendo unemail alla info@marigoitalia.it

CAMICE MONOUSO
Confezione da 1 pz

TOTEM DISPENSER GEL IGIENIZZANTE
Confezione da 1 pz
Colonnina per dispenser igienizzante.
Realizzata per essere leggera, pratica da collocare e
compatibile con dispenser di ogni marca e misura.
Fornita con un flacone di igienizzante da 500 ml.

Camice da laboratorio monouso in tessuto non
tessuto TNT, in propilene PP opaco di ottima
resistenza, idrorepellente, assorbente, ventilato e
soffice, inodore, non sterile.
Chiusura posteriore con laccetto, elastico al polso.
Dispositivo di protezione solo per rischi minimi.

IGIENIZZANTE MANI SAFE AND CLEAN
Formato da 100 ml

IGIENIZZANTE MANI MJ
Formato da 100 ml
Gel mani igienizzante che si utilizza
senz'acqua e agisce rapidamente.
Studiato per detergere, profumare
e igienizzare le mani.

Gel idroalcolico studiato per
lantisepsi mediante semplice
frizionamento, senza luso di acqua.

KIMOSAN (neutro e profumato)
Formato da 1 lt o da 5 lt
Igienizzante e detergente grazie ad i suoi
principi attivi di ultima generazione.
Conforme alle misure previste dal DCPM
per contrastare lepidemia COVID-19.
La sua formula è stata potenziata per
garantire il massimo delligienizzazione
in qualsiasi ambiente: domestico,
industriale ed ospedaliero.

CAREZZA IGIEN GEL
Formato da 500 ml o da 5 lt

Detergente igienizzante istantaneo per
le mani a base alcolica.
È stato formulato principalmente per
quei settori dove non è previsto luso di
acqua, asciugamani.
Non richiede luso dellacqua. Evapora
rapidamente e completamente, entro
15÷20 secondi senza lasciare residui.

GENSOL (neutro e profumato)
Formato da 5 lt

Detergente igienizzante concentrato per
garantire un maggiore e completo spettro
dazione contro molti microrganismi, muffe ed
alghe ed ottime capacità detergenti. Conforme
ai parametri dei Criteri Minimi Ambientali
(Idoneo CAM), con minimo impatto
sullambiente, ed alle indicazioni previste dal
DCPM in materia di igienizzazione e detergenza
per contrastare lepidemia da COVID-19.

MANOSAN
Formato da 500 ml
Detergente istantaneo igienizzante a base
alcolica per le mani e per le superfici.
È stato formulato principalmente per quei
settori dove non è previsto luso di acqua e
asciugamani.
Concentrazione di alcool pari al 66%.

Richiedi il listino prezzi al tuo Agente di zona, scrivendo unemail alla info@marigoitalia.it

