
 

 

 
Emergenza Covid-19: vendita dispositivi/presidi specifici 

La Divisone Antincendio Antinfortunistica di Safety ha selezione 
alcuni prodotti specifici per fronteggiare l'attuale emergenza covid-19.

 

prodotti in vendita a magazzino  
(pagina in aggiornamento periodico)  

previa verifica disponibilità e variazioni giornaliere 

 piantana punto di disinfezione : con supporto per gel igienizzante (regolabile) e guanti 
misure h 140 cm base 40x30 cm 
 

 piantane punto informativo covid19: con base in ABS e asta in acciaio verniciato nero 
h105x30cm, completa di cartello (varie tipologie) in propilene da1mm 25×35 cm 
 

 cartelli informativi covid19: varie tipologie in polipropilene da 1mm 25x35 cm 
 

 barriera Virustop (1000x740h cm / 660x740h cm): Schermo protettivo per attività 
commerciali, facile da montare (no chiodi/viti), facile da pulire  
 

 visiera SCUDO : protezione facciale Made in Italy certificata EN 166  - certificata EN 
166:2011 secondo Regolamento Europeo DPI 2016/425/EU CAT.II – EN 166:2011 
 

 gel sanificante: Disponibile in più versioni, confezione da 500ml con pompetta erogatrice o 
con tappo push pull e per ricariche in tanica da 5lt  
 

 Guanti in nitrile: Taglie S/M/L/XL i modelli, con talco o senza talco, possono variare in base 
alle disponibilità del momento.

 

su ordinazione dei seguenti dispositivi e presidi: 

 mascherine chirurgiche in base ai quantitativi richiesti e alla disponibilità del momento 
abbiamo a disposizione mascherine con marcatura CE o con approvazione in deroga dall’ISS come 
da D.L. n.18/20 art.15 c.2 
 

 facciale filtrante FFP2 Tutti i nostri dispositivi sono conformi ai requisiti prescritti dalla norma 
EN 149 CE, sono classificati come DPI di III Categoria. In base alle disponibilità dei nostri canali 
ufficiali abbiamo a disposizione facciali marcati CE o approvati in deroga come da D.L. n.18/20 
art.15 c.3 direzione centrale ricerca INAL 

 
 occhiali di protezione  rispondenti alla norma EN 166, marcatura CE, lente chiara in cetato, 

aerazione tramite fori diretti sul corpo. Lente 2-1,2 1 B. 
 

 tute di protezione per rischio chimico biologico, conformi ai requisiti prescritti dalla norma EN 
13982 Tipo 5 ed EN 13034 Tipo 6 CE ed è classificato come DPI di III Categoria. 
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Visiera SCUDO -mascherina  guanti monouso Cartellonistica 25x35 cm 
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