
 
                           

 

 

 

 
 VIRUS PROTECTION SYSTEMS 

 
codice 8090  
Kit VIRUS PROTECTION PROF* 
Il kit contiene tutto il necessario in caso sospetto di febbre da virus quali anche MVE (EBOLA) per 
garantire la protezione al lavoratore secondo le Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale della Salute 
OMS e le principali organizzazioni a tutela del lavoratore in materia di prevenzione al contagio delle 
malattie da virus. Il kit semplifica il lavoro, protegge, evita imbrattamenti e disagi. 
* La norma europea EN 14126 definisce i requisiti prestazionali per il materiale per indumenti di protezione contro gli agenti infettivi. I metodi di 
prova specificati in questa norma si incentrano sul mezzo contenente il microrganismo: liquido, aerosol o particella di polvere solida. A causa 
dell’eterogeneità dei microrganismi, la norma non definisce i criteri di prestazione per tipi specifici di microrganismi. Questo dettaglio deve essere 
tenuto in considerazione durante la valutazione dei rischi e in riferimento al gruppo di rischio dell’agente infettivo stesso. La scelta 
dell’abbigliamento deve essere comunque fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni 
ambientali . 
La responsabilità dell’Identificazione e della scelta dell’abbigliamento (DPI) adeguato/idoneo è a carico del datore di lavoro. 
Pertanto è opportuno verificare, PRIMA DELL’UTILIZZO, l’idoneità delle loro caratteristiche alle proprie esigenze. 

 
Dim. valigetta: cm  31x21x10 
Materiale valigetta: polipropilene  
Colore valigetta: bianco 
Contenuto: 
1 tuta protettiva in TNT tipo 4B-5-6 con cuciture rinforzate EN14126:2004 e UNI EN 1073-2 

• con cappuccio 
• con polsini e caviglie elasticizzati 

2 calzari monouso Direttiva CEE 89/686 (e success. modifiche) relativa ai DPI, Decreto Legge 475/92 
(e successive modifiche) ed alla norma UNI EN 340/04 
2 mascherine avvolgenti con visiera paraschizzi EN14126:2004 – IIR 
8 guanti  nitrile UNI EN374 EN 455 (I,II,III) EN 374 (I,II,III)  EN388 EN420 ASTM F 1671   ASTM F 1670 

1 polvere per la raccolta di liquidi biologici ad elevata capacità assorbente e odorante  da 200 g 
3 bustine idrosolubili per la raccolta liquidi biologici a elevata capacità assorbente e odorante da 15 g  
1 conf. da 3 sacchetti vomito con polvere assorbente e odorante e sistema chiusura a prefalda 
1 paletta e porta paletta in cartone ondulato 
1 flacone disinfettante germicida PMC 
1 gel disinfettante a base alcolica ml 100 per la pulizia delle mani  
3 teli sterili in TNT per asciugatura 
2 sacchetti portarifiuti sanitari con chiusura minigrip  
scheda informativa  
 
 
 
 

 



 
                           

 

 

 

ACCESSORI A RICHIESTA 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
                           

 

 

 

 

codice 500204  Termometro Infrarossi Frontale a distanza - ARTSANA 

 

Caratteristiche generali 

Termometro Infrarossi Frontale a distanza 
Multifunzione: misura senza contatto la temperatura della fronte e degli oggetti 
Veloce e accurato: misurazione in circa 1 secondo 
Funzione notte: non disturba il sonno del bambino 
Sensore di distanza per un corretto posizionamento 
Fever Check 
Ampio display retroilluminato 
10 memorie 
Selettore gradi C°/F° 
Spegnimento automatico 
Batterie 2 x 1.5V “AAA (incluse) 
CARATTERISTICHE DI MISURAZIONE 
Metodo di misurazione             Infrarossi a distanza 
Sito di misurazione                  Frontale 
Unità di misurazione                °C and °F interscambiabile 
Risoluzione di misura               ±0.1°C 
Intervallo di misurazione [°C]  10°C – 50°C (50°F – 122°C) 
                                              0°C – 100°C (32.0°F – 212.0°C) 
 
Conformità 
 ASTM E1965-98 
 EN 60601-1; EN 60601-1-2; EN 60601-1-11 
 2012/19/CE 
 2011/65/EU 
 2006/66/CE 
 
Dispositivo medico secondo direttiva 93/42 CEE modificata dalla direttiva 2007/47/CE. Attuazione con D.Lgs. 
n°37 del  25-01-2010    CE 0197    Classe II a 

 



 
                           

 

 

 

  

 
POLVERE ASSORBENTE E ODORANTE - SGAIEL 
Polvere super assorbente odorante in poliacrilato di sodio reticolato 

Polvere per la raccolta di liquidi biologici ad elevata capacità assorbente. 
Indicato in luoghi come ospedali ,studi dentistici, case di cura, ricoveri, sale prelievi, scuole e 
consigliato per Società addette al trasporto persone. 
La polvere a contatto con la massa liquida sia trasforma in una massa gelatinosa che può essere 
raccolta senza lasciare residui. Il quantitativo di polvere contenuto nel kit può assorbire fino a 4 litri di 
liquido. L'assorbimento e l'addensamento avvengono in 3/5 minuti. 
PMC 
 
CAPACITA’ ASSORBENTE: da 60 a 500 volte il peso dei liquidi 
 

Formati:  15 gr in bustina idrosolubile 
  49 gr in bustina idrosolubile 
  200 gr in barattolo 
  400 gr in barattolo  
 
   

 

 
 

            

 

                                                                                                      



 
                           

 

 

 

 
 
codice 8081 
Kit VIRUS PROTECTION TRAVEL  

 
Il kit del viaggiatore contiene tutto il necessario durante il viaggio o gita scolastica per garantire in 
caso sospetto di febbre da virus quali anche MVE (EBOLA) la protezione al viaggiatore 
secondo le Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale della Salute OMS e le principali organizzazioni 
sanitarie nazionali in materia di prevenzione al contagio delle malattie da virus. 
PRATICITA’  E PROTEZIONE anche per evitare contatto con luoghi pubblici come il bagno. 

Utilissimo per coprire tutte le piccole emergenze durante il viaggio soprattutto in presenza 

di bambini. 

 
 
Dim. valigetta: cm 23 x 17 x 4 
Materiale valigetta: polipropilene  
Colore valigetta: bianco 
Contenuto: 
1 mascherina avvolgente con visiera paraschizzi EN14126:2004 – IIR 
4 guanti in nitrile  
2 bustina di sapone disinfettante antisettico 
3 fazzoletti disinfettanti monouso 
4 sistemi donna/uomo per urine no water contact 

1 conf. da 3 sacchetti vomito con polvere assorbente e odorante e sistema chiusura a prefalda 

1 bustina con polvere assorbente e odorante per versamenti su sedili o superfici (si scioglie a contatto con i liquidi 

e gelifica) 
1 termometro clinico digitale ad uso personale 
2 teli sterili in TNT per asciugatura 

2 sacchetti portarifiuti sanitari con chiusura minigrip  
scheda informativa  
 

 
 
 
 
 
 



 
                           

 

 

 

 
 
 
 

 
 
codice 8080 
Bag VIRUS PROTECTION TRAVEL 

 
Il kit del viaggiatore contiene tutto il necessario durante il viaggio o gita scolastica per garantire in 
caso sospetto di febbre da virus quali anche MVE (EBOLA) la protezione al viaggiatore
secondo le Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale della Salute OMS e le principali organizzazioni 
sanitarie nazionali in materia di prevenzione al contagio delle malattie da virus. 
PRATICITA’  E PROTEZIONE anche per evitare contatto con luoghi pubblici come il bagno. 

Utilissimo per coprire tutte le piccole emergenze durante il viaggio soprattutto in presenza 

di bambini. 

Il tutto contenuto in una busta sigillata con chiusura minigrip, pratica ed economica, facile da riporre 

nel bagaglio a mano o nel vano portaoggetti dell’auto.  

 
 
Contenuto: 
1 mascherina avvolgente con visiera paraschizzi EN14126:2004 – IIR 
4 guanti in nitrile  
2 bustina di sapone disinfettante antisettico 
3 fazzoletti disinfettanti monouso 
4 sistemi donna/uomo per urine no water contact 

1 conf. da 3 sacchetti vomito con polvere assorbente e odorante e sistema chiusura a prefalda 

1 bustina con polvere assorbente e odorante per versamenti su sedili o superfici (si scioglie a contatto con il 

versamento o il vomito gelificando) 
1 termometro clinico digitale ad uso personale 
2 teli sterili in TNT per asciugatura 

2 sacchetti portarifiuti sanitari con chiusura minigrip  
scheda informativa  

 
 
 

 


