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PRODOTTI DI PROTEZIONE / IGIENIZZAZIONE / SANIFICAZIONE 

GUANTI LATTICE/NITRILE: 

GUANTI LATTICE BIOSAFE PF PLUS 

CARATTERISTICHE 

 Lattice / bianco

 Senza polvere

 AQL1.0

 Manichetta lunga 240 mm

 Superficie testurizzata

 Rivestimento polimeri sintetici

 Forma ambidestro

 Polsino salva strappo

 Non Sterile

 DM Classe I Dir. 93/42/CEE e s.m.i.

 D.P.I. di III Cat. Reg. (UE) 2016/425

 Test: EN 455 I-II-III-IV EN 374 I-II-IV-V EN 16523: 2015 ASTM F 1670-1671

 Taglie disponibili: XS – S – M – L - XL

 Confezionamento: Dispenser 100 guanti

GUANTI LATTICE BIOSAFE DENTAL GREEN 

CARATTERISTICHE 

 Lattice / verde

 Senza polvere

 AQL0.65

 Manichetta lunga 240 mm

 Testurizzazione antiscivolo a nido d'ape

 Forma ambidestro

 Polsino salva strappo

 Non Sterile

 Dm Classe I Dir. 93/42/CEE Dir. 2007/47/CEE

 DPI IIIa Cat. Dir. CEE 89/686

 Test: EN 455 I-II-III-IV - EN 374 I-II-III

 ASTM F 1670-1671

 Taglie disponibili: XS – S – M – L - XL

 Uso: professionale

 Confezionamento: Dispenser 100 guanti
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GUANTI NITRILE BIOSOFT GOLD 

CARATTERISTICHE 

 Nitrile / azzurro

 Senza polvere

 AQL 1.0

 Manichetta lunga 240 mm

 Dita testurizzate

 Clorinatura interna

 Forma ambidestro

 Polsino salva strappo

 Non Sterile

 DM Classe I Dir. 93/42/CEE e s.m.i.

 D.P.I. di III Cat. Reg. (UE) 2016/425

 Test:EN 455 I-II-III-IV EN 374 I-II-IV-V EN 16523:2016 ASTM F 1670-1671

 Taglie disponibili: XS – S – M – L - XL

 Uso: professionale
Confezionamento: Dispencer 100 guanti - Cartone 1000 guanti 

GUANTI NITRILE BIOSOFT BLACK 

CARATTERISTICHE 

 Nitrile / nero

 Senza polvere

 AQL 1.0

 Manichetta lunga 240 mm

 Dita testurizzate

 Clorinatura interna

 Forma ambidestro

 Polsino salva strappo

 Non Sterile

 DM Classe I Dir. 93/42/CEE e s.m.i.

 D.P.I. di III Cat. Reg. (UE) 2016/425

 Test:EN 455 I-II-III-IV EN 374 I-II-IV-V EN 16523:2016 ASTM F 1670-1671

 Taglie disponibili: XS – S – M – L - XL

 Uso: professionale

 Confezionamento: Dispenser 100 guanti
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MASCHERINE: 

MASCHERINA LAVAVIBILE M001 – MADE ITALY 

Descrizione:  mascherina filtrante prodotta in deroga alle norme sulle immissioni in 
commercio ai sensi dell’art. 16 Dlgs “Cura Italia” del 17 marzo 2020 n° 18 pubblicato 
sulla G.U. serie ordinaria del 17 marzo 2020, finalizzato alla protezione della collettività 
e degli individui presenti sull’intero territorio nazionale che sono autorizzati ai sensi 
della norma vigente durante lo stato di emergenza all’utilizzo di mascherine filtranti 
prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in 
commercio in quanto considerate dispositivi per la protezione della collettività. 

Materiali: triplo strato di tessuto composto da jersey cotone 100%, maglina poliestere 
100% trattata con resina idrorepellente - jersey cotone 100 % Certificazione OEKO-TEX 
100 standard – 083706.0 

Trattamenti: 
-Trattamento antibatterico, permette alla mascherina di filtrare fino al 98% dei batteri;
Tale trattamento è garantito per 5 lavaggi
-Trattamento ANTI DROPLET: riduce il rischio di trasmissione di agenti infettivi
mediante goccioline. La trasmissione avviene attraverso gocce di acqua (DROPLET > 5
µ) che trasmettono i germi nell’aria parlando, starnutendo, tossendo. Il trattamento è

garantito fino al decimo lavaggio
-Tessuto lavabile: l’integrità e la resistenza del tessuto della mascherina sono
garantite per 100 lavaggi

MASCHERINA MONOUSO FILTRANTE 95 M004 – MADE ITALY 

Mascherina filtrante prodotta in deroga alle norme sulle immissioni in commercio ai 
sensi dell’art. 16 Dlgs “Cura Italia” del 17 marzo 2020 n° 18 pubblicato sulla G.U. serie 
ordinaria del 17 marzo 2020, finalizzato alla protezione della collettività e degli individui 
presenti sull’intero territorio nazionale che 
sono autorizzati ai sensi della norma vigente durante lo stato di emergenza all’utilizzo di 
mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme 
sull’immissione in commercio. Considerato come dispositivi per la protezione della 
collettività. 
FORNISCE PROTEZIONE MICROBICA 
Colori : Bianco 
Formati : Pacchi da 10-Pacchi da 50-Pacchi da 100 
Descrittivo: Mascherina filtrante in 3 STRATI Triplo strato di TNT con Melt Blown > 20 
gr/mq. Alta protezione. Pre-conformata, regolabile.Scatola da 10 pezzi. 
Materiali : Triplo strato TNT con Melt Blown globale > 20 gr/mq 
Rispetta le prescrizioni del Politecnico di Milano Nota tecnica v 1.1 del 20 Marzo 2020 ai 
fini della efficienza di protezione batterica (BFE) maggiore del 98%. Protezione BFE di 
TIPO II Chirurgica ai sensi UNI EN 14683:2019 Lo strato di TNT è di tipo idrofobo 
CERTIFICATA DA LABOBORATORIO BPL DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

Con i prodotti viene consegnata anche la documentazione 
tecnico/scientifica   
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SCHEDA TECNICA MASCHERINA IGIENICA “BETA” 

Mascherina filtrante prodotta in ottemperanza al art.16 comma 2 D.L. 17 marzo 2020 n.18 
Prodotto interamente MADE IN ITALY. 

Numero veli: 2 
Materiale: Poliesterelettex 10010 IDROREPELLENTE 
Colore: BIANCO 
Fissaggio: mediante 2 elastici dietro le orecchie da 7 mm 
Finitura: Bordatura superiore ed inferiore con elastico 7mm fissato mediante tagli-
cuci 
Particolarità: Parte superiore con sagomatura per naso ed inferiore con sagomatura 
per sottomento 
Prodotto monouso. 
La suddetta mascherina non rappresenta un D.P.I. (dispositivo protezione 
individuale) e non è un D.M. ( dispositivo medico) prodotta in ottemperanza al 
art.16 comma 2 D.L. 17 marzo 2020 n.18 
Ad uso esclusivo della collettività , non adatto ad uso medico, professionale o come 
D.P.I.

VISIERA PROTETTIVA – made italy 100% 
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PANNELLI PLEXIGLAS / COLONNINA PLEXIGLAS - made italy 100% 

DIVISORI - MISURE STANDARD: 

70x h 50 x spessore 3mm 
80x h 60 x spessore 3mm 
90x h 70 x spessore 3mm 

70x h 50 x spessore 5mm 
80x h 60 x spessore 5mm 
90x h 70 x spessore 5mm 

N.B. LA FINESTRA SI PUO’ AVERE SU MISURA , INOLTRE POSSIAMO 

FARE ANCHE PANNELLI SU MISURA PER QUALSIASI ESIGENZA. 

COLONNINA PORTA GEL IGIENIZZANTE 
STANDARD : H 90-105cm  

N.B. POSSIBITA’ DI ESSERE PERSONALIZZATA IN QUALSIASI SUA 
DIMENSIONE. 
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IGIENIZZANTI/DISINFETTANTI/BATTERICIDA: 

STARWAY GEL IGIENIZZANTE MANI 

Gel igienizzante mani formulato con una miscela di Alcool e Aloe Vera, ideale per 
detergere le mani fuori casa quando non è possibile usare l’acqua. 
Formulato per ridurre al minimo il rischio di allergie e lasciare la cute morbida. 

FORMATI DISPONIBILI: 
Flacone 100ml 
Flacone 500ML con pompa dosatore 
Tanica 5000ml 

STARWAY DETERGENTE LAVAMANI IGIENIZZANTE 

Detergente igienizzante ideale per una detersione profonda delle mani. Formulato con 
Clorexidina, Tea Tree Oil e Salvia per una naturale azione antibatterica e con Aloe Vera 
per un’azione lenitiva e filmogena. 

FORMATI DISPONIBILI: 
Flacone 500ML con pompa dosatore 
Tanica 5000ml 

INAGEL – NEUTRALIZZANTE MANI 

Fluido idroalcolico specificamente studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani. 
La sua particolare formulazione, da non risciacquare, contiene un agente ad elevata 
azione antisettica e antibatterica quale alcool etilico. 
Agisce in pochi secondi lasciando le mani morbide, lisce e profumate. 
INGREDIENTI: 
alcohol denat,aqua,isopropyl alcohol,glycerin,hydroxyethylcellulose,citrus limonum 
peel oil,parfum,lactic acid,limonene,citral 

FORMATI DISPONIBILI: 
Flacone 500ML con dispenser 

INASOAP – SAPONE NEUTRALIZZANTE 

Sapone specificamente studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani. La sua 
particolare formulazione, contiene un agente ad elevata azione antisettica e 
antibatterica quale clorexidina. 
Agisce in pochi secondi lasciando le mani morbide, lisce e profumate. 
INGREDIENTI: 
Clorexidina 

FORMATI DISPONIBILI: 
Flacone 500ML  

IGENAMASK SPRAY – NEUTRALIZZANTE 
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Spray igienizzante a base di Alcool Etilico e Alcool Isopropilico. 
Appositamente studiato, per igienizzare in modo semplice e veloce. 
La presenza di Alcool Isopropilico all’80%, conferisce al prodotto la peculiare proprietà 
di contenimento della flora microbica, specialmente di quella transitoria che è spesso la 
causa della trasmissione delle infezioni. L’igienizzante è facile da portare con se, è 
utilizzabile in qualunque situazione anche in assenza di acqua, ed è l’ideale durante 
gli spostamenti. 
INGREDIENTI: 
 alcohol denat.,aqua,isopropyl alcohol,aloe barbadensis leaf juice 
powder,maltodextrin,citrus limon peel oil,bisabolol,limonene 

FORMATI DISPONIBILI: 
Flacone Spray 50ML  

IGENAMASK SPRAY – NEUTRALIZZANTE 

Spray igienizzante a base di Alcool Etilico e Alcool Isopropilico. 
Appositamente studiato, per igienizzare in modo semplice e veloce. 
La presenza di Alcool Isopropilico all’80%, conferisce al prodotto la peculiare proprietà 
di contenimento della flora microbica, specialmente di quella transitoria che è spesso la 
causa della trasmissione delle infezioni. L’igienizzante è facile da portare con se, è 
utilizzabile in qualunque situazione anche in assenza di acqua, ed è l’ideale durante 
gli spostamenti. 
INGREDIENTI: 
 alcohol denat.,aqua,isopropyl alcohol,aloe barbadensis leaf juice 
powder,maltodextrin,citrus limon peel oil,bisabolol,limonene 

FORMATI DISPONIBILI: 
Flacone Spray 200ML 

BACTISAN WIPE – LH SALVIETTE 

Salviette disinfettante in tnt morbido per decontaminazione dei dispositivi medici prima 
della sterilizzazione (carrelli,bacinelle,lettini , mobili, ecc…) 

PRINCIPIO ATTIVO: 
Didecil-Dimetil-Ammonio Cloruro O-Fenil-Fenolo. 
Soluzione idro alcolica inodore. 

Confezione: 72 salviete da 20x20cm 

BACTISAN 2000 – SPRAY 

Prodotto per disinfezione di superfici vaste e difficilmente accessibili, di piccolo 
strumentario chirurgico, attrezzi ecc… Rapidità di azione, capacità di agire anche in 
presenza di materiale organico. 

PRINCIPIO ATTIVO: 
Alchildimetilbenzilamonio cloruro – Didecildimetilamonio cloruro – Clorexidina 
digluconato. Alcool etilico ed Isopropilico. 
Disinfettante soluzione idro alcolica al 62,5% con profumazione menta, pronta all’uso. 

Confezione: flacone 1000ml con possibilita’ pompa spray 
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BACTICYD SPRAY 

Disinfeziona e deodora aria e superfici, tesuti e materassi, tende o cuscini, telefoni 
cellulari, cuffie, carrelli, scarpe e cestini, attrezzature da palestra, tavolette wc, 
accessori o impianti di climatizzazione, ativo contro i batteri della legionella. 

PRINCIPIO ATTIVO: 
Benzalconio Cloruro. 
Disinfettante spray multiuso, pronta all’uso. 

Confezione: flacone 500ml spray 

PHARMASTERIL FERRI 

Disinfettante a base acqua per la disinfezione e la conservazione asettica dei ferri e 
dello strumento chirurgico. Contiene antiossidante (nitrito di sodio) indicato come 
liquido per la disinfezione ad ultrasuoni. 

PRINCIPIO ATTIVO: 
Benzalconio Cloruro. 

Confezione: flacone 1000ml 

IGIEN-X SPRAY

Igienizzante spray adatto per qualsiasi tipo di superfici: piani di lavoro, 
sedie,tavoli,divani,tessuti,tastiese di tablet,pc,telefoni cellulari,maniglie,oggetti e 
attrezzature da lavoro, pettini,spazzole,forbici,ecc... Riduce la carica microbica
ambientale e previene le forme infettive. 

PRINCIPIO ATTIVO:  Acool 75%, 5 olii essenziali dalle comprovata efficacia battericida.

Confezione: Bombola alluminio 400ml spray
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CLOROSAN 
DETERGENTE IGIENIZZANTE AL CLORO ATTIVO 

Pronto all’uso. Rimuove germi, batteri e virus (Covid-19) da tutte le superfici lavabili di 
ristoranti, bar, uffici, ospedali, e ideale per la pulizia di treni, autobus, ecc. 

MODALITÀ D’USO 
Secondo la normativa del Ministero della Salute sul Covid-19, il prodotto è pronto all’uso. 
Irrorare il prodotto sulle superfici da trattare, asciugare successivamente con un panno o 
con carta. Invece, in caso di contatto del prodotto su superfici alimentari lasciar agire il 
prodotto dai 5 ai 10 minuti e poi risciacquare. 

VANTAGGI 
Efficace e sicuro; Prodotto versatile; Poco schiumogeno; Gradevole profumazione; 
Biodegradabilità oltre il 90% art. 2 e 4 L.136/83; 

CONFEZIONI 
Flacone da 750 ml. 
Tanica da 4 lt. 

PEROXY PLUS 
DETERGENTE IGIENIZZANTEA BASE DI PEROSSIDO D’IDROGENO 

Pronto all’uso. L'esclusiva formula permette con un solo gesto di sgrassare e igienizzare 
rimuovendo germi, batteri e virus (Covid-19) da piccole e grandi superfici di bar,ristoranti, 
hotel, aree di lavorazione alimenti e industrie alimentari, uffici, luoghi pubblici, autobus, 
treni. 

MODALITÀ D’USO 
Secondo la normativa del Ministero della Salute sul Covid-19, il prodotto è pronto all’uso 
(soluzione allo 0,5% di perossido d’idrogeno). Irrorare tal quale sulle superfici, asciugare 
successivamente con panno o carta. Invece, in caso di contatto del prodotto su superfici 
alimentari lasciar agire il prodotto dai 5 ai 10 minuti e poi risciacquare. 

VANTAGGI 
Efficace e sicuro; Prodotto versatile; Poco schiumogeno; Gradevole profumazione; 
Biodegradabilità oltre il 90% art. 2 e 4 L.136/83; 

CONFEZIONI  
Flacone da 750 ml. 
Tanica da 4 lt. 
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PHARMA STERIL SPRAY 
DISINFETTANTE 

DISPOSITIVO MEDICO CE076 
disinfettante pronto all’uso per apparati elettromedicali, riuniti 
odontoiatrici, fruste e turbine, a base di una associazione fra clorexidina e 
2 sali quaternari di ammonio in soluzione di alcool etilico e propilico. 
ATTIVO SU VIRUS HIV,HBV e HCV. 

CONFEZIONI 
Flacone da 1000 ml. 
1pistola ogni 6 flaconi. 

NEO PHARMA G 
DISINFETTANTE 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
disinfettante detergente per superfici a base alcolica con 
alchildimetilbenzilammonio cloruro. Non richiede risciacquo. 
E’ indicato per il trattamento rapido di superfici, piani di lavoro, utensili e 
attrezzature anche del settore alimentare. 

CONFEZIONI 
Flacone da 1000 ml. 
1pistola ogni 6 flaconi. 
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PEROXIL 2000 

Sterilizzante disinfettante. Polvere composta ad azione biocida rapida. La soluzione 
attiva si presenta di colorazione azzurra. Concentrato. Sterilizzazione chimica a freddo. 
Attività sporicida, fungicida, virucida, e battericida a temperatura ambiente. 
Sterilizzazione in 10 minuti di strumentario chirurgico e/o dispositivi medici. Diluizione 
d’uso: 2% (20 g per litro d’acqua) pari ad un misurino.  

PRINCIPIO ATTIVO: 
Acido Peracetico . 

Confezione: flacone 1000gr 

ANIOSEPT ACTIV 

Sterilizzante disinfettante per pulizia-disinfezione e disinfezione di alto livello/ 
sterilizzazione a freddo di dispositivi medici, strumenti medicali, endoscopi e materiale 
termosensibile. 
Polvere a base di percarbonato di sodio, tetraacetiletilendiammina e cloruro di N-alchil 
(C12-14)-N-benzil-N,Ndimetilammonio. Produzione estemporanea di acido peracetico 
in soluzione. 
Battericida: EN 1040, EN 13727, EN 14561. Micobattericida : EN 14348, attivo su M. 
terrae. Fungicida: EN 1275, EN 13624, EN 14562. Virucida: EN 14476, attivo su BVDV 
(virus modello HCV) e PRV (virus modello HBV). Sporicida: EN 13704. 
Dose: Pulizia e disinfezione 1%: 50 g in 5 litri di acqua. Disinfezione di alto 
livello/sterilizzazione a freddo 2%: 100 g in 5 litri di acqua. Immergere completamente il 
dispositivo medico. Risciacquare con cura. Asciugare. 

Confezione: flacone 1000gr 
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APPARECCHI STERILIZZANTI/SANIFICANTI: 

PULITORE A ULTRASUONI 

Il modello Pulitore a Ultrasuoni professionale consente il lavaggio degli strumenti in 
maniera efficace e sicuro. Il sistema ad ultrasuoni consente di toccare il meno possibile 
la strumentazione da parte dell’operatore. 
Attraverso il processo di cavitazione (fenomeno fisico che consente la formazione di 
zone di vapore all’interno di un fluido che poi implodono), si ottiene la pulizia totale 
degli oggetti anche nelle parti di difficile accesso. 
CARATTERISICHE: 
Display digitale 
Capacità 5 L 
230V~50 Hz 
195 watt 
cm 33,5x21x27 h 

AUTOCLAVE SECURIMED IMP. 

Securimed è lo strumento più efficace a disposizione per il rispetto delle normative sulla 
sterilizzazione. Questo modello è appositamente progettato per un uso frequente, 
dotato di un microprocessore per un controllo intelligente di tutto il ciclo di 
sterilizzazione. Ha in dotazione una stampante per il controllo dei report dei cicli di 
sterilizzazione. Ha una capacità di 12 l, ed è possibile sterilizzare: corpi cavi (come 
turbine, manipoli vari, cannule ecc.), materiali porosi, carichi tessili, materiali imbustati e 
quant’altro. 
CARATTERISICHE: 
Pannello a comandi digitali 
Stampante report cicli 
Classe B 
Capacità - 12 L 
230V~50 Hz 
1800 watt 
cm 45x56x40 h 

AUTOCLAVE MEDILAB IMP. 

Medilab autoclave è particolarmente adatta per le sterilizzazioni molto frequenti. È 
fornita di un microprocessore per un controllo intelligente e di un interfaccia uomo 
macchina per un facile uso. Con i vantaggi del controllo attivo di parametri e condizioni, 
della valutazione automatica di malfunzionamento, del sistema di protezione con auto 
spegnimento in caso di temperatura e pressione eccessive, questo tipo di autoclave è un 
prodotto affidabile per la sterilizzazione. 
CARATTERISICHE: 
Pannello a comandi digitali 
Stampante report cicli 
Classe B 
Capacità - 8 L 
230V~50 Hz 
1750 watt 
cm 37x50x33 h 
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AUTOCLAVE BABY AUTOMATIC – 100% MADE ITALY 

Autoclave a vapore da laboratorio, funzionante ad acqua distillata, con camera di 
sterilizzazione in acciaio inox. Adatta per la sterilizzazione di piccole quantità di 
strumenti solidi. 
CARATTERISICHE: 
Capacità della camera di sterilizzazione 7 lt. 
· Due temperature di sterilizzazione: 121°C o 134°C
· Asciugatura automatica
· Spegnimento automatico
· Timer 20 minuti a scelta
· Ciclo prione
· Dispositivo meccanico a due movimenti per la sicurezza della porta
· Vuoto termodinamico
· Serbatoio dell’acqua pulita interno
· Carico dell’acqua in camera automatico
- Classe LABORATORI
- 230V~50 Hz
- 1000 watt
- cm 37x39x30 h

AUTOCLAVE MATIKA NEW – 100% MADE ITALY 

Autoclave a vapore da laboratorio, completamente automatica, funzionante ad acqua 
distillata, con programmatore meccanico e camera di sterilizzazione in acciaio inox. 
Adatta per la sterilizzazione della maggior parte degli strumenti. 
CARATTERISICHE: 
-Capacità della camera di sterilizzazione 16 lt.
· Due temperature di sterilizzazione: 121°C o 134°C
· Regolazione dei tempi di sterilizzazione tramite tabella presente nel libretto istruzioni
· Programmatore automatico rotativo del tempo
· Asciugatura 3 minuti
· Spegnimento automatico della resistenza a fine ciclo
· Chiusura di sicurezza per prevenire l’uscita d’acqua in caso di tentata apertura con
macchina in pressione
· Timer 50 minuti a scelta
· Pannello comandi con manometro per il monitoraggio delle fasi di sterilizzazione
· Ciclo prione
· Dispositivo meccanico a due movimenti per la sicurezza della porta
· Vuoto termodinamico
· Carico manuale dell’acqua dalla parte superiore dell’apparecchio
- Classe LABORATORIO
- 230V~50 Hz
- 1500 watt
- cm 44x54x39 h
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AUTOCLAVE SERENA 18 – 100% MADE ITALY 

Autoclave a vapore di ultima generazione completamente automatica funzionante ad 
acqua distillata, con camera di sterilizzazione e generatore di vapore in acciaio inox. 
Progettata per aumentare la sicurezza nello studio medico, realizza unicamente cicli di 
sterilizzazione di tipo B. 
CARATTERISICHE: 
- Dispositivo conforme alla Normativa Europea
UNI EN 13060 : 2010

Capacità della camera di sterilizzazione 18 lt.

Due temperature di sterilizzazione: 121°C o 134°C
Possibilità di due cicli “speciali” interamente programmabili

3 Cicli di sterilizzazione universali di tipo B

3 Cicli di test: 1)Vacuum test 2) Bowie & Dick test/ Helix test 3) Spore test

Ciclo prione, Ciclo notte

Avvio ciclo posticipato
Porta motorizzata

Display per la visualizzazione delle operazioni con data e ora e conteggio dei cicli

Asciugatura tramite pompa del vuoto

Asciugatura supplementare a fine ciclo

Codice operatore

Carico acqua automatico con pompa

Registrazione dati di sterilizzazione su SD Card incorporata

Possibilità di riempimento automatico tramite collegamento al depuratore Kiara – Tec.

Vuoto frazionato

Completa di accessorio stampante

Predisposizione all’etichettatrice

Possibilità di connessione al PC
CARATTERISTICHE:
- Classe MEDICALE - B
- 230V~50 Hz
- 2200 watt
- cm 47x63x43 h

BUSTE AUTOSIGILLANTI PER AUTOCLAVE 

DIMENSIONI: 9x26 cm - CONFEZIONE: 200 pcs 

DIMENSIONI: 13,50x26 cm - CONFEZIONE: 200 pcs 
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PRO401 – STERILIZZATORE LED A RAGGI UV-C 

Sterilizzatore adatto per la disinfezione di: rasoi, forbici, occhiali, pennelli, pinzette, 
tronchesine, mascherine, ecc... 

L’irradiazione con luce LED UV-C è un metodo di disinfezione che utilizza luce 
ultravioletta a corta lunghezza d’onda per uccidere o inattivare i microorganismi 
distruggendo gli acidi nucleici e distruggendo il loro DNA, lasciandoli incapaci di svolgere 
funzioni cellulari vitali. 
La tecnologia di sterilizzazione UV-C è utilizzata in vari campi sanitari. 



ALIX SERIES

CON CONTROLLO DA REMOTO

SANIFICATORE AMBIENTE
OGGETTI  •  SUPERFICI

TESSUTI  •  ACQUA
OZONO
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