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TERMOMETRO 
DIGITALE INFRAROSSI 

A PISTOLA

VARIE

PULSOXIMETRO DA DITO OXY-2

Pulsiossimetro per la 
misurazione della saturazione 
di ossigeno e della frequenza 
cardiaca dal dito del paziente.

Questo ossimetro è adatto 
all'uso domestico e 
professionale, in famiglia o in 
ospedale.
Utilizzabile prima o dopo 
l'attività fisica, ma 
sconsigliabile nel corso di essa.

OFFERTA € 15,90

Codice 20976989

OFFERTA     € 44,00 

Il dispositivo prevede un 
allarme acustico con 
temperature superiori ai 38°C. 
La temperatura può essere 
impostata in gradi Celsius o 
Fahrenheit e prevede lo 
spegnimento automatico dopo 
30 secondi di inutilizzo. 
Rileva le seguenti letture: 
temperatura corporea, 
superficiale, ambientale.

anzichè € 79,00

1 TERMOMETRO DIGITALE 
1 PULSOXIMETRO

OFFERTA      € 53,00 

Codice 20956505

Codice offerta N. 1 
20982333
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CITEST 
TEST RAPIDO 

ANTIGENE

Il test rapido 
antigene 
COVID-19 è un 
test rapido 
immunocromato-
grafico per 
l'individuazione 
qualitativa di 
antigeni SARS-
CoV-2 presenti nel 
rinofaringe 
umano. 

KIT 
ANTIGENICO 

RAPIDO 
SARS-Cov-2

OFFERTA   € 200,00

GUANTI 
CLORINATI 
IN LATTICE

Guanto monouso in 
puro lattice di 
gomma naturale 
non sterile, 
totalmente privo di 
talcatura, clorinato. 
Superficie esterna 
microruvida. 
Sensibilissimo e 
resistente, indicato 
per pelli sensibili. 
Forma anatomica 
con bordino 
antiarrotolamento. 
100 pz

GUANTI IN 
NITRILE 

EKO ZERO

Guanto monouso 
ambidestro in nitrile 
non sterile. 
Totalmente privo di 
talcatura.
La superficie 
microruvida 
assicura una presa 
ottimale.
Forma anatomica 
con bordino 
antirotolamento. 
Sensibilissimo e 
resistente.
Colore blu.
100 pz.

OFFERTA   € 12,60 OFFERTA    € 13,60

GUANTI IN NITRILE
 PRO SUPER SOFT

Guanto monouso in nitrile, non sterile. 
Superficie microruvida. Totalmente privo di 
talcatura, è ideale per pelli sensibili. Unisce 
ottima sensibilità e resistenza. Il materiale 
di fabbricazione, lo spessore contenuto e 
l’eccellente elasticità conferiscono al 
prodotto un’elevata versatilità d’uso.
Colore azzurro. 200 pz

OFFERTA   € 28,00

GUANTI

20  test

20981796

Conf.

Codice

25 test

20982953

Conf.

Codice

€ 320,002  TEST

OFFERTA

SUPERIOR QUALITY

Small

Media

Large

20975379

20975388

20975397

Small

Media

Large

20966760

20933966

20966779

Extra Small 20973478

Small

Media

Large

20977331

20977359

20977368

TEST RAPIDI

3

€ 190,001  TEST

Test Antigenico 
Rapido  
immunoenzimatico 
per uso professionale, 
di grande rapidità (15 
minuti) e facilità 
d’uso, destinato alla 
determinazione 
qualitativa 
dell'antigene di 
SARS-Co-V-2 a partire 
da tampone 
nasofaringeo.



SAFECOMFORT  FFP2

EFFICIENZA DI FILTRAZIONE BATTERICA BFE 99,9% (IN E OUT)
ANCHE DOPO 20 CICLI IN AUTOCLAVE CLASSE B 

MASCHERA VISO RIUTILIZZABILE 

La FP5 SAFECOMFORT è la prima maschera di protezione re-
spiratoria riutilizzabile ed autoclavabile specifica per l’impiego 
sanitario ed odontoiatrico contro il COVID-19. Infatti oltre ad essere 
già certificata Dispositivo Medico CE a nor-ma ISO 14683 Tipo IIR ha 
positivamente superato i test di protezio-ne filtrante e resistenza 
respiratoria della classe  FFP2 (secondo la norma EN 149:2001 + 
A1:2009.)
É un dispositivo di protezione individuale (DPI) a norma di Legge 
rispondente alle indicazioni cliniche Cts-ISS per l’utilizzo nello Studio 
Odontoiatrico in fase operativa.
Riutilizzabile: mantiene i parametri di filtrazione anche dopo 20 
cicli in Autoclave classe B 128° C X 28’.
Disinfezione in 1 minuto: rapida disinfezione interna-esterna con 
un comune forno a microonde tra un paziente e l’altro. 
Ecologica: oltre ad un notevole risparmio economico (poco più di 1 
euro ad utilizzo) riduce i rifiuti speciali fino al 90% rispetto alle 
maschere monouso.
Comoda: permette una eccellente respirabilità, fino a 3 volte 
superiore a una monouso FFP2 senza valvola, con una saturazione 
ossigeno del 98% dopo 2 ore continue di utilizzo.
Qualità Europea: prodotta in Italia con materiale TNT in PP puro a 5 
strati prodotto in Germania.

Codice 20957993 OFFERTA    € 23,50      € 0,60 AD UTILIZZO 

SCONTO MERCE

1 VISIERA PROTETTICA FF01 BIANCA 
CON CLIP + 10 SCHERMI

Codice 20956949

Valore € 11,00
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MASCHERINA 
CHIRURGICA AG

Mascherina chirurgicha 
facciale a tre strati classe 1 
tipo 2, con elastici. 
Caratteristiche:
Ottima protezione e traspi-
rabilità;
Filtrazione Batterica (BFE) 99%;

Azzurre 20963213
Fucsia 20976563 
Rosa 20976554
Nera 20976572

50 pz.CCoonnff..

MASCHERINE

OFFERTA  4+1
AZZURRE   TOTALE   € 46,00

anzichè € 130,00

COLORATE TOTALE  € 49,60
anzichè € 140,00

MASCHERINA 
CHIRURGICA  DOC

Mascherina chirurgica (tipo II) monouso a 3 strati, in tessuto 
non tessuto TNT “medical grade” in polipropilene PP opaco, 
inodore, con filtro ad elevata efficienza, morbida, priva di 
fibra di vetro, ipoallergenica, buona permeabilità all’aria. 
Colore Azzurro

OFFERTA    € 12,45  

OFFERTA  4+1
AZZURRE  TOTALE   € 49,80

anzichè € 145,00

Codice         20680842 

Conf.         50 pz

MASCHERINA 
PEDIATRICHE

La mascherina chirurgica pediatrica per 
proteggere i più piccoli e per evitare che 
diventino portatori del virus.
Comoda e facile da indossare. 
La mascherina classica è imbustata 
singolarmente.

Azzurre

Rosa

Conf.        

20967246

20967237

50 pz. OFFERTA    € 14,90

OFFERTA AZZ.    € 11,50 

OFFERTA COL.    € 12,40   
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RESPIRATORI 
FILTRANTI 

FACCIALI FFP2 DG

RESPIRATORI 
FILTRANTI 

FACCIALI FFP2 
PTEAM

OFFERTA    € 17,00

Mascherine prive 
di valvole per una 
protezione sia 
dagli agenti 
esterni sia dalle 
persone con cui si 
può entrare in 
contatto. Elevata 
capacità di filtran-
te, in grado di 
impedire il 
passaggio del 95% 
delle particelle che 
circolano in aria.

Mascherine 
protettive 
ad uso personale 
KN95 senza 
valvola/filtro 
esterno. Dall’ 
elevata protezione 
in quanto offre una 
capacità filtrante 
di particelle 
confermata di 
almeno il 95% delle 
molecole in aria.

CCooddiiccee  

CCoonnff..   

OFFERTA   € 80,00 
anzichè € 161,50 

Mascherina FFP2 monouso DPI pieghevole senza 
valvola. Custodia in alluminio coordinata con chiusura 
apri-chiudi  per conservarla in sicurezza. Incluso tendi 
mascherina. Conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009 
5  STRATI  DI  PROTEZIONE: 1° strato: non woven 50, 2° 
strato: fibra di cotone, 3° strato: tessuto Meltblown, 4° 
strato: tessuto Meltblown, 5° strato: tessuto non woven 

Meltblown 25 g

5° strato: tessuto non 
woven morbido 25 gsm

Classe di protezione 
FFP2 NR
Conforme alla norma 
EN 149:2001+A1:2009

 3+1 SCONTO MERCE 
5 MASCHERINE FFP2 DG
1 PULSOXIMETRO

9+1 SCONTO MERCE

anzichè € 22,00

MASCHERINA 
PROTETTIVA FFP2

Blu
20979029

Fucsia

20979038 

Rosa

20979058

Nera

20979056

1 pz.

Verde
Rossa

Conf. OFFERTA     € 1,90 

20979108
20979047

OFFERTA  € 17,10 

20955658

5 pz.

20968689

10 pz.

CCooddiiccee  

CCoonnff..   

OFFERTA   € 50,40 
anzichè € 76,80 

TENDI MASCHERINA

OMAGGIO

OFFERTA    € 16,80
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Codice offerta N.2 
20982342



OFFERTA    € 28,90

Mascherina FFP3, certificata CE come 
DPI di III categoria. Monouso, con 
morbida guarnizione di tenuta su tutto il 
perimetro,ideale per ambienti medico/
sanitari.

OCCHIALI
OCCHIALI 

PROTETTIVI 
TRASPARENTI 

SG01

OCCHIALI 
PROTETTIVI 

AVVOLGENTI 
SG08

OFFERTA    € 8,70

Occhiali a 
mascherina con 
lente in 
policarbonato, so-
vrapponibili agli 
occhiali da vista. 
Frontale 
monoblocco con 
protezione del 
sopracciglio. 
Protezioni laterali 
con sistema di 
aerazione. 

Occhiali protettivi 
monouso utilizzati 
per limitare le 
infezioni crociate in 
studio. Lenti 
antiappannamento. 
Montatura 
interamente 
trasparente per 
una visione ampia, 
ottima trasparenza. 

anzichè € 42,50 

3+2 SCONTO MERCE
OFFERTA   € 17,40 

OFFERTA    € 13,50

Occhiali protettivi in policarbonato, 
spessore 0,12mm, da applicare su pratica 
montatura in plastica autoclavabile. 
Il kit contiene: 1 montatura + 30 schermi 
con doppia pellicola protettiva.

OCCHIALI PROTETTIVI 
R56 LARIDENT

3+2 SCONTO MERCE
OFFERTA   € 26,10 

anzichè € 82,40 

Conf. 10 pz.

Codice 20960474

Conf. 1 pz.

Codice 20956921

Conf. 1 pz.

Codice 20956930

1 montatura + 
30 schermi

20528278

CCoonnff..

CCooddiiccee

OFFERTA    € 5,80

OFFERTA    € 28,90

Mascherina FFP3, certificata CE come 
DPI di III categoria. Monouso, con 
morbida guarnizione di tenuta su tutto il 
perimetro,ideale per ambienti medico/
sanitari.

Conf. 10 pz.

Codice 20960474
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VISIERE

VIROSHIELD IDSViroShield è studiato per garantire il massimo confort per gli 
operatori. Le fasce di Neoprene all’interno del giro testa e la 
leggerezza dei materiali utilizzati evitano lo stress da 
montatura, garantendo il confort anche per sessioni di 
lavoro prolungate.

 2 VISIERE
OFFERTA € 50,00

anzichè € 100,00

VISIERE CON 
CLIP FF01

Visiera protettiva con montatura con clip che consente una 
perfetta adattabilità. Protezione completa del viso, schermo 
trasparente, non distorce la visione e non si appanna. 
Disponibile con montatura bianca e blu. 

2+1 SCONTO MERCE

VISIERA 
PROTETTIVA 

MONOUSO R4 
LARIDENT

Leggera e 
dotata di una 
morbida spugna 
che consente di 
indossarla per 
lungo tempo 
mantenendo lo 
schermo alla 
giusta distanza 
dal viso 
impedendone 
l’appannamento.

Conf.

20460929

12 visiere 

Codice

OFFERTA    € 32,00

VISIERA PV1 
LARIDENT

Visiera protettiva con 
supporto, certificata 
EN166 per proteggere 
il volto da schizzi e 
schegge di 
lavorazione. Sportello 
sulla montatura per 
consentire una 
perfetta aerazione. La 
montatura snodabile 
permette di sollevare 
la visiera sopra la 
nuca. Consente l’uso 
degli occhiali da 
vista. 20959043

CCoonnff..

CCooddiiccee

1 montatura + 
1 visiera 

OFFERTA    € 8,55

OFFERTA € 17,10
anzichè € 56,10

OFFERTA  € 23,00 OFFERTA   € 37,00

1 visiera

20958239

CCoonnff..

CCooddiiccee

20956949

CCoonnff..

CCooddiiccee

1 montatura + 
10 schermi
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 VISIERA SMARTY 
Visiera protettiva in PET con cinturini regolabili. Dotata di 
striscia adesiva antisudore e fascetta frontale in TPE. 
Protezione completa del viso, schermo trasparente che 
non distorce la visione. Lavabile con acqua ed igienizzabile.

VISIERA 
PROTETTIVA 

MONOUSO FF04

Visiera protettiva con spugna morbida che la rende 
estremamente confortevole. Fascia elastica posteriore 
resistente e comoda. Schermo trasparente antiappannante.

3+2 SCONTO MERCE

OFFERTA    € 15,90

2 VISIERE COMPLETE
OFFERTA  € 26,00

anzichè € 40,00

OFFERTA    € 4,50

OFFERTA  € 13,50
anzichè € 32,50

 VISIERA FF05
Sistema protettivo con supporto leggero. Schermo 
trasparente, antiappannante. Supporto nasale confortevole, 
mantiene la posizione dello schermo saldo e ne agevola la 
sostituzione. Disponibile con montatura grigia, azzurra e lilla. 

OFFERTA    € 10,60

2+1 SCONTO MERCE
OFFERTA  € 21,20

anzichè € 40,50

20957674

CCoonnff..

CCooddiiccee

1 visiera
completa

20957452

CCoonnff..

CCooddiiccee

1 visiera
completa

20956958

CCoonnff..

CCooddiiccee

9

1 montatura + 
10 schermi



CAMICE 
VISITATORE 
DISPOTECH

CAMICE 
MONOUSO 
EDOGRAF

OFFERTA

Camici monuso 
idrorepellenti, 
taglia unica dotati 
di cintura in vita, 
chiusura in velcro 
sul collo e polsini 
in cotone. I camici 
visitatore Perfecto 
Gown non 
rilasciano residui 
tossici 
all’incenerimento. 

Confortevoli 
camici  
idrorepellenti, 
dotati di cintura 
in vita e 
chiusura sul 
collo con polsini 
in cotone. 
Colore azzurro 
Non sterile, 
taglia unica.

€ 19,80

ABBIGLIAMENTO

€ 2,50

CAMICE IN 
TNT FABET

OFFERTA  € 13,45

Camice monouso 
in TNT, in polipro-
pilene PP opaco di 
ottima resistenza, 
con polsini con 
elastico. Corpo in 
unico pezzo senza 
cuciture, 
allacciatura in vita 
regolabile con 
fettucce, chiusura 
posteriore collo 
regolabile. 
Non sterile, taglia 
unica.

TUTA 
MONOUSO 
TNT FABET

OFFERTA € 6,20

Tuta monouso in 
TNT di ottima resi-
stenza, 
idrorepellente, con 
cerniera, adatta 
per uso 
ambulatoriale. Non 
sterile, taglia 
unica. 

 4+1 SCONTO MERCE
A - OFFERTA  € 53,80

anzichè € 89,50

B - OFFERTA  € 54,00
anzichè € 90,40

4 CONF. CAMICI
4 HYGI GEL-MANI 100 ML

4+1 SCONTO MERCE
OFFERTA   € 24,80

anzichè € 42,50

OFFERTA 

5 pz.

20959645

Conf.

Codice

1 pz.

20977951

Conf.

Codice

1 pz.

20959724

Conf.

Codice

5 pz.

20960447

Conf.

Codice
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CALZARI ALTI 
EURONDA

CUFFIE FABET Cuffie non sterili
in TNT diametro 
52 mm, con 
elastico. 
Taglia unica. 

Copricalzari monouso in TNT biaccoppiato assorbente e 
impermeabile. Elasticizzato nella parte superiore, in modo 
da poter fissare i calzari stessi al ginocchio senza bloccare 
la normale circolazione sanguigna. L’altezza permette una 
protezione completa.

Copricapo monouso 
con elastico alla nuca 
di forma e  
dimensioni tali da 
isolare il capo e 
i capelli, adattabile a 
tutte le misure e 
idoneo a contenere 
anche folte 
capigliature, 
realizzato in TNT 
assorbente traforato.

COPRICAPO 
CLINICAL CAP 

EURONDA

CUFFIE/COPRISCARPE

OFFERTA    € 75,00

OFFERTA   € 56,00

COPRISCARPE 
GARDENING

OFFERTA
€ 3,20

Copriscarpa monouso in 
polietilene HDPE, idro-
repellente, inodore. Di 
facile calzabilità munito 
di chiusura con lacci. 
Rotolo da 50 strappi

anzichè € 18,50

Copriscarpe monouso in 
polietene. Facile 
calzabilità con elastico 
per fissaggio.

OFFERTA
€ 8,30

anzichè € 52,00

OFFERTA
€ 6,00

COPRISCARPE 
DISPOTECH

Copriscarpe monouso in PE 
con elastico.Caratterizzati 
da spessore ridotto, 
leggerezza e 
impermeabilità, sono ideali 
per pazienti e operatori.

4 + 1  SCONTO MERCE

OFFERTA  € 12,80

3 + 1  SCONTO MERCE

OFFERTA  € 24,90

3 + 1 SCONTO M ERCE

OFFERTA  € 18,00
anzichè € 32,00

COPRISCARPE 
EDO 

50 pz.

20960553

Conf.

Codice

100 pz.

20958831

Conf.

Codice

50 pz.

20959584

Conf.

Codice

1 rotolo

20960571

Conf.

Codice

50 pz

20960465

Conf.

Codice

100 pz

20956754

Conf.

Codice
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OFFERTA € 5,70 
anzichè € 8,99



MANTELLINE 
EURONDA

TELERIE

Mantellina 
MONOART monouso 
proteggi paziente in 
rotolo composta da 
un velo di carta 
altamente 
assorbente, 
accoppiato e 
goffrato con un velo 
di polietilene 
impermeabile. 
Colore LILLA

OFFERTA € 3,90 € 2,65€ 2,50 

75x100 a U

5 pz

20956994
OFFERTA  € 5,99

50x50 50x75 75x100

20956888

5 pz 5 pz5 pz

20956897 20956903

Teli chirurgici sterili realizzati 
accoppiando TNT e PE offrono un'ottima 
capacità di assorbimento.  Confezionati 
singolarmente consentono la massima 
sicurezza e grado di sterilità all'operatore.

I teli sterili monouso PERFECTO Drape 
SU, con apertura ad “U” totalmente 
adesivo, consentono un fissaggio da 
zigomo a zigomo. Dotati di un'ottima 
capacità di assorbimento e confezionati 
singolarmente, il 
telo PERFECTO 
Drape SU assicura 
la completa 
imperbeabilità 
grazie ai 2 strati di 
TNT e PE.

MANTELLINA 
IN ROTOLO 
DISPOTECH

Mantelline monouso 
in rotolo ad elevata 
capacità assorbente. 
Realizzate in ovatta 
polietilene. 
1 rotolo da 80 
strappi 50x60 cm

Verde 20637646

Lilla 20877466
Arancio 20877475

Blu 20877484

Azzurro 20148939
Bianco 20877439
Giallo 20877448

Salviette realizzate 
in pura ovatta di 
cellulosa a fibra 
lunga 34 gr/mq 
accoppiato con 
politene 8 micron. 
33x43 cm, 500 pz 

OFFERTA

SALVIETTE 
EURONDA

Salvietta MONOART 
monouso per 
paziente. Composta 
da 1 strato di pura 
ovatta di cellulosa 
ed 1 velo di 
polietilene. Pratico 
sistema 
“apri e chiudi” .
33x43 cm, 50 pz

€ 11,80

SALVIETTE 
PLASTIFICATE 

ASA

Verde 20181864

Lilla 20680976
Arancio 20680994

Lime 20871921
Blu 20680985

Azzurro 20193656
Giallo 20561671
Rosa 20680967

TELI CHIRURGICI STERILI PERFECTO TELI CHIRURGICI STERILI TAGLIO A U 

OFFERTA € 8,50 OFFERTA € 5,85

OFFERTA € 13,20

1 rotolo

20617253

Conf.

Codice

20853651

20853633

Azzurre 

Verdi 
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TOVAGLIOLI NP
Tovaglioli 
assorbenti a due 
o tre strati in
pura ovatta di
cellulosa.
40x40 cm,
1000 pz

20234148

20279071

Bianco 2 veli

Verde 3 veli

ASCIUGAMANI 
VELO Asciugamano a 

rotolo in carta ad 
1 velo. 
Si sfila dal centro 
dopo aver 
rimosso l’anima 
di cartone. 
Rotolo di 120 mt 
Bianco. 

OFFERTA € 36,00CCoonnff..

CCooddiiccee 20486200

12 pz

Asciugamani 
ad 1 velo in 
pura cellulosa. 
22x33 cm 
Bianco

OFFERTA € 39,50

ASCIUGAMANI 
A “C” VELO

ASCIUGAMANI 
A “C” SILVER

Asciugamani ad 
1 velo in carta 
riciclata. 
23x33 cm

Conf.

Codice 

20 conf x 192 pz

Asciugamani a 
due veli di pura 
cellulosa, ottimo 
potere 
assorbente e 
buona 
resistenza, 
confezionati in 
singole bobine 
ad estrazione 
centrale da 
75 mt. 

ASCIUGAMANI 
MINITORK

OFFERTA € 79,8011 rotoli

20702658

Bobina in pura 
cellulosa a due veli 
goffrata 
esternamente  
resistente ed 
assorbente. 
230 mt x 574 strappi 
Bianco

OFFERTA

ASCIUGATUTTO 
NGR

Conf.

Codice

€ 15,50
20635675

2 bobine

OFFERTA € 24,90
20466738

Conf.

Codice
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Conf.

Codice 

20 conf x 192 pz

20443630

OFFERTA 2 VELI   € 32,90

OFFERTA 3 VELI   € 52,90



DISPENSER NO TOUCH  
LH GEL Piantana facile da utilizzare e 

ricaricare. Garanzia di sicurezza ed 
igiene: riducendo il contatto delle 
mani con le sue superfici, minore 
sarà la probabilità di 
contaminazione con 
microrganismi patogeni. 
Dosaggio corretto ed accurato di 
detergente o di prodotto 
disinfettante. 

DISPENSER ELETTRONICO 
CON PIANTANA IDS 

Piantana con dispenser che può 
essere posta all’ingresso di 
farmacie, studi medici e qualsiasi 
altra attività per l’erogazione di gel 
disinfettante mani, oppure 
all’interno dei servizi igienici per 
l’utilizzo del sapone mani. Fornito 
di sensore: il dispositivo eroga il 
prodotto per una maggiore igiene. 
Utilizzo a batteria senza fili.

DISPENSER

OFFERTA € 130,00

Codice 20957896

OFFERTA       € 75,00

Codice 20955287

anzichè € 270,00
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PANNELLO PER 
MONOUSO ASTRA

ARREDAMENTO

Funzionale pannello per 
materiale monouso, con 
contenitore scatole guanti, 
fazzoletti 4 veli, scatola di 
mascherine e dispenser 
elettrico per disinfettante 
gel mani.

OFFERTA € 223,00

CARRELLO FUNZIONALE 
A TRE LIVELLI ASTRA

Codice 20957832

Fornito di ruote girevoli, 
il carrello è dotato di :
• pannello per materiale monouso
con contenitore scatole guanti,
fazzoletti 4 veli, scatola di
mascherine e dispenser elettrico
per disinfettante gel mani;
• ripiano regolabile in altezza per
appoggio (set vestizione: camice,
copricapo e copriscarpe);
• vano alloggio per contenitore
rifiuti in cartone 40 lt.
Il trolley può essere modificato
rimuovendo il pannello e
aggiungendo due ripiani per
renderlo funzionale a qualsiasi
ulteriore utilizzo.

OFFERTA € 443,00

Codice 20957823
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DEFENCE 75 
GHIMAS       

Igienizzante liquido 
contenente il 75% 
di alcool 
isopropilico e 
nessun agente 
gelificante. L’alcool 
isopropilico è 
considerato 
l’agente più 
efficace per 
eliminare il 
coronavirus ed altri 
virus, oltre ai 
batteri. 

OFFERTA   € 54,50 
anzichè € 119,05 

DISINFETTANTI MANI 

PRVENZIO
NE COVID

 

ASSIC
URATA

5 DEFENSE 75 GHIMAS
2  MASCHERINE DOC

SEPTAMAN 
GEL

Gel alcolico 
incolore, antisettico 
battericida senza 
risciacquo,per una 
istantanea ed 
efficace disinfezione 
delle mani, idoneo 
ad un uso 
frequente, 
specialmente in 
campo sanitario. 
Formulato senza 
sostanze 
allergizzanti.

OFFERTA   € 15,50 
anzichè € 18,60

2 SEPTAMAN GEL

Gel antisettico, studiato per 
disinfettare a fondo la pelle 
delle mani. La sua particolare 
formulazione è in grado di 
ridurre efficacemente in pochi 
secondi germi e batteri 
presenti sulla cute. 

AMUCHINA GEL

Gel per la detersione istantanea delle mani a profonda 
azione pulente e igienizzante, arricchito con sostanze 
dermoprotettive che prevengono l’invecchiamento 
della pelle e lasciano le mani morbide e 
piacevolmente profumate, senza bisogno di 
risciacquare.

ZETA 6 DRYGEL

1000 ml

20956444

Conf.

Codice

500 ml

20338134

Conf.

Codice

250 ml

20955861

Conf.

Codice

500 ml

20677307

OFFERTA  € 13,50 
anzichè € 16,85 

Conf.

Codice

OFFERTA   € 10,90 OFFERTA    € 9,30

OFFERTA   € 12,50
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SPORIGERM 
GEL MANI

Sporigerm® Mani ha lo stesso PH della pelle (5,5) ed è arricchito con 
glicerina per mantenere la pelle morbida rispettandone il manto lipidico 
anche in caso di lavaggi frequenti. L’azione antisettica di Sporigerm® 
Mani previene le infezioni della cute Sporigerm® Mani garantisce 
un’azione disinfettante su batteri gram+ e gram-, funghi e virus ed un 
Presidio Medico Chirurgico registrato 
presso il Ministero della Salute.

3 SPORIGERM GEL
OFFERTA    € 35,30

anzichè € 75,00

HYGI GEL MANI  HYGI GEL è un gel
igienizzante a 
base di alcool che 
consente di lavare 
le mani senza la 
necessità di 
risciacquarle. É 
facile e veloce da 
applicare ed 
agisce in pochi 
secondi.

LH GEL MANI Alcool gelificato
per la disinfezione 
delle mani e della 
cute, a rapida 
evaporazione. 
Non richiede 
risciacqui, attivo 
in 30 secondi. 
Presidio Medico 
Chirurgico.

OFFERTA   € 17,50 
anzichè € 30,06 

3 HYGI GEL 500 ml 
+ 1 SCONTO MERCE

OFFERTA   € 26,70 
anzichè € 41,60 

4+2 SCONTO MERCE

DISINFETTANTI
Salviette 
disinfettanti a 
base di 
benzalconio 
cloruro e 
ofenilfenolo. 
Attivi su HIV, HCV 
e HBV.
Dim 20x16

ZETA 3 WIPES 
ZHERMACK

Salviette per una 
disinfezione 
efficace e rapida di 
tutte le superfici e 
di dispositivi 
medici. 
Battericida, 
Fungicida,Virucida. 
Dim 18x20

SPORIGERM 
FAZZOLETTI

OFFERTA    € 8,40OFFERTA    € 7,10

Conf.

Codice

500 ml

20666505

Conf.

Codice

100 ml

20955241

Conf.
Codice

100 salviette

20778040

20958202

20958211

100 ml

500 ml OFFERTA   € 4,50

OFFERTA   € 13,80
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Conf.
Codice

50 fazzoletti

20530219

OFFERTA € 3,90
OFFERTA € 8,90



AMUCHINA 
PMC  

Soluzione per lavaggi 
canalari e disinfezione 
del cavo orale a base di 
cloro attivo e cloruro di 
sodio. Indicato per 
eliminare il materiale 
necrotico e qualsiasi 
residuo dal canale 
alesato.

OFFERTA € 9,99

OFFERTA   € 29,97 
anzichè € 41,92

AMUCHINA 
MD

Clorossidante 
elettrolitico per la 
disinfezione ad alto 
livello delle impronte 
dentali

OFFERTA € 18,52

3+1 SCONTO MERCE

ZETA 7 
SOLUTION 

ZHERMACK
Soluzione 
disinfettante per la 
disinfezione di 
impronte in silicone, 
alginato, polietere e 
polisolfuro. 
Spray pronto all’uso. 
Liquido da diluire.

1 lt750 ml   Conf.

2059836520630537Codice

€ 29,80OFFERTA 

2 AMUCHINA MD
OFFERTA   € 31,00 

anzichè € 44,00

MD 520 DÜRR 
DENTAL

Soluzione 
disinfettante 
pronta all’uso, per  
la disinfezione e la 
detersione di 
impronte dentali e 
manufatti protesici.

OFFERTA € 41,50

SPORIGERM 
SPRAY Disinfetta e deterge 

superfici e dispositivi 
medici anche in 
presenza di materiale 
organico. Battericida, 
sporicida, fungicida, 
virucida. 

OFFERTA € 12,60

ALGITRAY 
ZHERMACK Detergente senza

fosfati né ten-
sioattivi per la 
rimozione di residui 
di alginati da 
portaimpronte e 
strumenti. Polvere da 
1 kg.  con cui si 
ottengono 10 litri di 
soluzione.

OFFERTA € 34,00

Conf.

Codice 20407249
1000 ml

Codice 20225706 

Conf. 1000 m.l

€ 9,90

Codice 20064691 

Conf. 2500 m.l

Codice 20470120
Conf. 

Codice 20939641 

Conf. 1 kg
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ZETA 3 SOFT/FOAM 
ZHERMACK

FOAM: Detergente disinfettante privo di aldeidi, pronto 
all’uso, a spettro di azione biocida. Indicato per la 
rapida disinfezione ad alto livello tra un paziente e 
l’altro. Per il trattamento di superfici delicate. 
SOFT : L’assenza di aldeidi e di sali d’ammonio 
quaternari lo rendono poco aggressivo per le vie aeree. 
Battericida, fungocida, tubercolicida, virucida (inclusi 
HIV, HBV, HCV).

Tipo FOAM SOFT classico SOFT limone

Conf. 750 ml750 ml 750 ml

20600712 20680426

OFFERTA € 10,90€ 12,90 € 10,90

20636708Codice

ZETA 5 UNIT 
POWER ACT 
ZHERMACK

Detergente, deodorante 
e disinfettante 
concentrato senza 
aldeidi, non 
schiumogeno, specifico 
per i circuiti di 
aspirazione. Utilizzato 
quotidianamente 
previene la formazione 
dei biofilm. Battericida, 
fungicida, tubercolicida, 
virucida

OFFERTA € 24,90

Ideale per la pulizia ed igienizzazione di qualsiasi superficie. 
Detergente efficace per tutte le strutture ed apparecchiature 
quali computer, stampanti, etc. Evapora senza lasciare alcun 
residuo. Elimina lo sporco e le cariche statiche. 

OFFERTA    € 4,90

3+1 SCONTO MERCE
OFFERTA  € 14,70

anzichè € 29,20

VMD89 
ALCOOL 

ISOPROPINICO

FD 333 DÜRR 
DENTAL Combinazione di alcoli 

ed ammoni quaternari 
per la disinfezione a 
spruzzo. Virucida 
totale. Soluzione 
pronta all’uso per una 
rapida disinfezione e 
pulizia di superfici dei 
dispositivi medici.

OFFERTA € 48,00

Codice 20959636 

Conf. 400 ml

Codice 20884253 Codice 20281641   
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ID 220 
DÜRR DENTAL Disinfettante per 

strumentario 
rotante. Soluzione 
senza aldeidi 
pronta all’uso. 
Ampio spettro 
d’azione. Tempo 
d’azione: 1 minuto

Soluzione 
concentrata priva 
di aldeidi,  per la 
pulizia dello 
strumentario 
ordinario, 
chirurgico e frese. 
Tubercolicida,   
fungicida, 
limitatamente 
virucida.

OFFERTA € 58,50

ID 212 FORTE 
DÜRR DENTAL Soluzione 

concentrata priva di 
aldeidi, per la pulizia 
dello strumentario 
ordinario, chirurgico 
e frese. 
Tubercolicida, 
fungicida, 
virucida(Virus con 
involucro) compresi 
HVB-HIV. Virus senza 
involucro come 
adenovirus.

FD 322 
DÜRR DENTAL

OFFERTA € 46,00

SEKUSEPT
PULVER  

La soluzione 
classica per la 
disinfezione 
professionale di 
superfici e 
strumentario. 
Efficace contro 
batteri, fermenti, 
vaccinia, papova, 
adeno, polio virus, 
rota virus, HBV, 
HCV e HIV.

OFFERTA € 39,10

Soluzione pronta 
all’uso, priva di aldeidi, 
a base di alcooli e 
composti di ammoni 
quaternari, per la 
rapida detersione e 
disinfezione di 
manipoli, turbine, 
riuniti e piccole 
superfici. Asciuga rapi-
damente, senza lasciare 
residui. Battericida, 
tubercolicida, 
fungicida, virucida.

ID 212
 DÜRR DENTAL

OFFERTA € 59,50

OFFERTA € 38,00

ZETA 1 ULTRA
Soluzione 
concentrata priva 
di aldeidi, per la 
detersione e la di-
sinfezione ad alto 
livello dello 
strumentario 
odontoiatrico 
chirurgico e rotante. 

OFFERTA € 17,50

Codice 20217974
Conf. 2 kg

Codice 
Conf. 2500 ml

 20111704

Codice 20064503
Conf. 2500 ml2500 ml Conf. 2500 ml

Codice 20064521
Conf. 2500 ml

Codice 20598532
Conf. 1000 ml

Codice  20209595

20



SPORIGERM 
FERRI IDS  

Detergente e 
disifettante di alto 
livello, per 
strumentario 
chirurgico, attivo 
anche in presenza 
di materiale 
organico.

SPORIGERM 
PARACETIC 

PLUS IDS Polvere bianca 
idrosolubile per la 
sterilizzazione chimica 
a freddo, antimicrobico 
ad ampio spettro 
d'azione battericida, 
fungicida, sporicida, 
tubercolicida e virucida.

ZETA 2 
SPOREX Indicato per la detersione, 

la disinfezione ad alto 
livello e la sterilizzazione 
chimica a freddo dello 
strumentario odontoiatrico 
e tutti i dispositivi che non 
possono essere sterilizzati 
in autoclave (es. endoscopi, 
fibre ottiche, strumenti in 
gomma, plastica, ecc.). Alla 
temperatura dell’acqua di 
20° C, esplica l’attività 
sporicida e disinfettante ad 
alto livello in 10 minuti. 

OFFERTA    € 44,90

ZETA 2 
ENZYME

Esplica l’attività di 
detersione 
enzimatica e la 
disinfezione ad alto 
livello dello 
strumentario 
odontoiatrico (bisturi, 
pinze, pinzette, frese, 
specchietti, sonde, 
ecc.) prima del 
trattamento di 
sterilizzazione, in 
autoclave o chimico a 
freddo. 

OFFERTA     € 27,90
20600819 

BUSTE E ROTOLI STERILIZZAZIONE
ROTOLI PER 

STERILIZZAZIONE 
DISPOTECH

CodiceConf.Capacità

90 x 230 20877192 €  7,15
€ 10,9520877208140 x 250

200 pz

Buste 
autosigillanti 
realizzate in 
carta-
pellicola con 
un lato 
trasparente.

CodiceMisure
207071945 cmx200 mt. €  6,75

€  9,90
€  12,75
€  19,95
€ 24,70
€  32,53
€ 44,95

200027897,5 cmx200 mt
2000277010 cmx200 mt
2007591615 cmx200 mt
2007638620 cmx200 mt
2007630425 cmx200 mt
2057179330 cmx200 mt

OFFERTA

Rotoli di sterilizzazione 
monouso, prodotti in 
carta ad elevata 
grammatura e film di 
poliestere/polipropilene. 
Disponibili in diverse 
dimensioni in colore 
verde.

OFFERTA   € 32,90 OFFERTA    € 62,90

OFFERTA

Codice  20636692
Conf. 900 gr

Codice 
Conf. 1200 gr

  20470139Codice  
Conf. 1 lt

  20470111Codice  
Conf. 2x500 gr.

21

BUSTE 
AUTOSIGILLANTI 

DISPOTECH 



ROTOLI EUROSTERIL 
EURONDA

EUROSEAL 2001 PLUS 
TERMOSIGILLATRICE 

EURONDA

I rotoli per sterilizzazione in autoclave Eurosteril® 
sono realizzati con i migliori materiali certificati: 
carta medicale ad elevata grammatura (60g/m²) e 
un doppio strato di film azzurro in poliestere/
polipropilene. Per questo garantiscono una tenuta 
costante in fase di sterilizzazione, estrema facilità 
di apertura senza rilascio di fibre o lacerazione e 
massima protezione microbica; se conservati in 
maniera idonea mantengono la sterilità fino a 6 
mesi. Inoltre gli indicatori colorati chimici 
segnalano a colpo d’occhio l’avvenuto passaggio in 
autoclave, per dare massima sicurezza ai pazienti. 

Termosigillatrice elettronica a ciclo continuo e 
temperatura costante: Euroseal® 2001 Plus è 
sinonimo di robustezza, affidabilità e facilità di 
utilizzo. La leva di saldatura, ergonomica e sicura, 
è posta frontalmente per facilitare le operazioni di 
sigillatura di confezioni chirurgiche. Grazie a 
questa soluzione le dimensioni della macchina 
sono più contenute permettendo un agevole 
posizionamento a tavolo o l’incasso negli 
arredamenti standard della sala di sterilizzazione. 
Euroseal® 2001 Plus è dotata di astina metallica 
portarotolo e fermarotolo, che mantiene il rotolo 
sempre all’interno del campo di saldatura. La 
supeficie liscia permette una facile pulizia. 

€  7,90

€  12,10
€ 14,50

OFFERTA

anzichè € 589,00

OFFERTA      € 46,60 
anzichè € 54,50

1  ROTOLO  5 cm X 200 mt. 
2 ROTOLI 7,5 cm X 200 mt. 
1  ROTOLI  10 cm X 200 mt. 

SCONTO MERCE 
1  ROTOLO 5 cm X 200 mt.

CodiceMisure

201469685 cmx200 m

201469777,5 cmx200 m

2014698610 cmx200 m

2070979415 cm x200 m

2070980020 cmx200 m

€ 24,90

€ 34,20
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Codice offerta N.5

OFFERTA      € 385,00 

20982421

1 TERMOSIGILLATRICE 
1 TERMOMETRO DIG 

Codice offerta N.6 20982412



LAME E BISTURI

Lame bisturi sterili in acciaio inox da 
montare su apposito manico. Sterilizzate a 
raggi gamma. Alta qualità e taglio preciso. 
100 pz

10

Misure

20700766

Codice

15 20700793

15C 20700809

11 20700775

12 20700784

12B 20713812

OFFERTA       € 12,95

LAME MONOUSO 
STERILI IN BLISTER

PROTEZIONE DEL RIUNITO

PLASTIFILM 2-3 NP

OFFERTA  € 33,60

FILM PROTETTIVO NP

OFFERTA

Pellicola protettiva 
di polietilene 
trasparente  
N2 per micromotori, 
siringhe aria/acqua, 
tubi di raccordo. 
N3 per turbine, tubi 
di aspirazione, 
manipoli. 
250 pellicole 55x450 
mm

Film adesivo 
protettivo per 
la protezione 
di manici, 
siringhe aria/
acqua, pannelli 
e lampade. 
1200 strappi

€ 12,95

N2
N3

DISPOSA-SHIELD 
DENTSPLY 

SIRONA

Sistema di protezione contro le 
infezioni crociate.
Disposa-Shield N. 1: pellicola 
adesiva per la coperture di 
manici, pannelli di controllo e 
interruttori. Disposa-Shield N. 2: 
involucro per siringhe aria/
acqua. Disposa-Shield N. 3: 
involucro per turbine, tubi di 
aspirazione, terminali e 
manipoli.

Misure Tipo Codice Conf.

1000 strappi

250 strappi

250 strappi

Misure Tipo Codice

15x10 cm

45x5,5 cm

45x4,5 cm

N.N.22

N.N.33

20175836

20147745

20149761

Misure Codice

10x15 cm
20585583
20585608

Colore
10x15 cm Blu

Trasparente

OFFERTA
€ 69,00
€ 49,95
€ 49,95

20788153
20786979

N. 1
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PELLICOLA DI PROTEZIONE APEX

Codice 20982485
1 rotolo

Plastica per uso 
medico con supporto 
autoadesivo. Minimizza 
la contaminazione 
superficiale. Rotolo da 
1.200 strappi

Conf.OFFERTA € 12,00

Facile da 
usare

Aiuta a 
proteggere 
le superfici

Protegge le 
apparec-
chiature 
dentali

Bordi 
perforati

Barriera 
controllo 

delle 
infezioni



COPRIRIUNITO 
DISPOTECH

OFFERTA € 18,90

COPRITESTIERA 
FABET

OFFERTA      € 6,50

Guaine protettive 
monouso, per i 
sensori degli 
apparecchi 
radiografici 
digitali. 500 pz

GUAINE 
UNIVERSALI IN 
LATTICE OMNIA 

Guaine in lattice 
monouso per 
manipoli, ablatori, 
scaler, contrangoli, 
manipoli 
elettrobisturi, 
micromotori pulp 
tester, terminali 
lampade, turbine 
con pulsante e con 
testina piccola. 
Colore bianco 

OFFERTA     € 12,30

COPRI SENSORE 
PER X-RAY 
PERFECTO Copri sensore 

per X-Ray in 
polietilene. 
Guaina 
protettiva 
monouso per 
sensori in 
pratico astuccio 
da 500 pz.

OFFERTA € 6,90

Copririunito 
monouso universale  
in morbido TNT di 
polipropilene. 
Set composto da 2 
pezzi: 
1 coprischienale e 
1 coprisedile, 
grammatura 35 g/
m2. Caratterizzato 
da una misura 
universale, 
adattabile su tutti i 
modelli di riunito. 

Copri testiera 
monouso  
realizzati in TNT 
polipropilene 35 
g/m2. Molto 
resistenti e 
dotati di elastici 
permettono di 
fissare bene il 
copritestiera. 
Misura unica, 
non sterile. 

Guaine 
protettive 
monouso in 
polietilene per 
telecamera 
intraorale. 
Dimensione 
testa 2,3 cm

OFFERTA      € 39,90

COPRI 
TELECAMERA 

PERFECTO

SENSOR COVER 
PINNACLE KERR

20419253
20618890

3,5x20,5 cm

4x21 cm

Codice
Conf.

20957027
500 pz

Codice
Conf.

20957036
100 pz

Codice

Conf.
20877572

25 pz
Codice

Conf.
20960553

100 pz

Codice
Conf.

20354309
500 pz
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OFFERTA      € 22,00



SANI-TIP PUNTALI DENTSPLY SIRONA SANI-SHIELD 
DENTSPLY SIRONA

OFFERTA  € 14,20  

Sistema di puntali monouso in 
plastica trasparenti e adattatori 
per siringhe aria/acqua che 
riduce il rischio di contamina-
zioni crociate. I canali dell’aria e 
dell’acqua dei puntali sono 
totalmente separati e as-
sicurano un flusso d’aria secca 
costante; la presenza dei sei 
condotti dell’aria attorno al 
condotto dell’acqua consente 
un’ottimale nebulizzazione.

Guaine 
monouso in 
plastica 
trasparente 
per siringhe 
aria/acqua. 
Dim. 21 x 5,5 
cm.

Misure Tipo Codice Conf.

MINI

REGULAR

57 mm

76 mm

20525891

20525907
250 punt. +
250 guaine

CONTENITORI PORTARIFIUTI

SEPTOBOX 
SB 15

DE MARCO

G72  
LARIDENT

Studiato per rendere 
facili e sicure le 
operazioni di 
smaltimento degli 
aghi e delle lame dei 
bisturi che possono  
essere sfilate e 
smaltite senza doverle 
in alcun modo toccare, 
come previsto dalla 
Direttiva 2010/32/UE 
prevenzione delle 
ferite da taglio o da 
punta.

Contenitore capacità 0.7 
lt. Ottima stabilità con 
l’utilizzo di supporti a 
ventosa. Pratico sistema 
di apertura. Tacche di 
sganciamento aghi. 
Ampia apertura per 
l'eliminazione di oggetti 
ingombranti. Indicazione 
livello massimo di 
riempimento. Nessuna 
emissione di gas nocivi 
in fase di incenerimento. 

OFFERTA   € 11,50   OFFERTA   € 19,20   

TAPPETO 
NP 

Tappeto deconta-
minante in politene 
multistrato adesivo, 
con rimozione a 
strappo. Applicato 
all’ingresso dell’unità 
operativa, trattiene 
polvere, micro 
particelle e batteri 
grazie all’azione 
batteriostatica. 30 
fogli di 45cmx115cm 

VARIE
DISPO TRAY 
DISPOTECH

Vassoi monouso in 
polistirolo, disponibili 
in svariati colori. Sono 
caratterizzati da: 
resistenza, bordo 
rinforzato, alta qualità 
e spessore del 
materiale. Conf. 400 pz 
Dim. 28x18cm

Bianco 20877244

Arancio 20877280

Lilla 20877299

Azzurro 20877253

Verde 20877262
Giallo 20877271€ 14,90

€ 54,00

 1  PEZZO

4  PEZZI

OFFERTA
€ 21,30

€ 24,80

BIANCO

COLORE

OFFERTA

OFFERTA

€ 83,00
Codice
Conf.

20578529
250 pz

Codice
Conf.

20629063
10 pz

Codice
Conf.

20539760
10 pz

Codice
Conf.

20545947
1 pz
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RULLI 
SALIVARI 

DISPOTECH

APRIBOCCA 
OBF ORAL 
BIOFILTER

TRAY PAPER 
DISPOTECH

Carta crespata 
bianca monouso 
permeabile a 
vapore e gas, priva 
di cloro e diossina. 
Ideale base per il 
fondo del Tray in 
alluminio, adatto a 
cicli di 
sterilizzazione in 
autoclave. 
250  fogli 
Dim. 18x28 cm 

Rulli salivari 
monouso, 300 gr, in 
puro cotone non 
clorinato a fibra 
lunga (lunghezza 
fibra 11-13 mm) sono 
ad alto potere 
assorbente 
(superiore a 20g/g) e 
sono insolubili in 
acqua. Il loro punto 
di fusione è a 400°C.

Dispositivo 
apribocca con 
aspirazione, riduce 
drasticamente la 
dispersione dei 
droplets con la loro 
possibile carica 
virale. Semplice ed 
economico. Si 
applica come un 
allargabocca e gli si 
collega la cannula 
di aspirazione.

Il sacco gelo monouso 
PERFECTO ICE, 
garantisce freddo 
intenso ma non 
aggressivo e grazie al 
rivestimento in TNT, 
morbido al tatto è 
adatto all'utilizzo sul 
viso. Raggiunge in 
pochi secondi la 
temperatura di -4°C . 

SACCO GELO 
DISPOTECH

OFFERTA   € 3,80 OFFERTA   € 34,50

Misure 1 2

20877314 20877323

3

20877332Codice

OFFERTA    € 3,95

BICCHIERI DI PLASTICA
Bicchieri in plastica atossica, 
rinforzati con bordino 
salvagoccia. 
Capienza 166 cc.

Bianco 20601702

Rosa 20643258

Verde

Arancio

20643249

20643300

Azzurro 20643276

Blu 20643267

Giallo 20643294

Bianco 20656474

Arancio 20883476

Lilla 20883494

Azzurro 20617280

Verde 20617299

Giallo 20883485 €  8,90

€ 24,50

 1  PEZZO

3  PEZZI

OFFERTA

Ø 8 mm 10 mm 12 mm

Codice
Conf.

20877226
24 pz

Codice
Conf.

20956222
6 pz

OFFERTA 100 pz
BIANCO    € 1,45  

COLORATI  € 1,85

OFFERTA 3000 pz 
BIANCO    € 33,60  

COLORATI  € 44,50
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CANNULE 
SURGITIP ROEKO

CANNULE 
SURGICAL TIP 

NP

OFFERTA    € 11,90

PUNTALI 
MISCELAZIONE 

APEX
Puntali di 
miscelazione 
azzurri - verdi 
rosa - gialli. 
50 pz

Cannule chirurgiche 
monouso e sterili.  
In plastica, evitano 
lo shock termico 
dovuto al contatto 
tra cannula e 
mucosa. Ogni 
cannula è 
confezionata 
singolarmente. 
La busta sterile è 
prodotta con carta 
sterilizzabile.

Cannule chirurgiche 
per interventi di 
microchirurgia 
effettuati con micro-
scopi o lenti di 
ingrandimento. Il 
diametro dell’apertura 
di soli 2,5 mm 
permette un’aspira-
zione mirata e sicura, 
non intralciando la 
visuale nell’area 
trattata.

Beccucci 
intraorali oral 
tips.

BECCUCCI 
INTRAORALI 

APEX

ASPIRASALIVA 
ASA DENTAL

Cannule aspirasaliva, monouso, modellabili in PVC 
atossico, con filo metallico incorporato. Cappuccio 
d’aspirazione removibile, forma arrotondata per evitare 
traumi alla mucosa. 
Lunghezza 13 cm. 100 pz. 

OFFERTA x 1 conf.      € 1,95 

OFFERTA x 10 conf.    € 1,79

Colore

Codice 2001064520010654 20251613

Trasparente Verde Azzurro

Verdi 20909677

Rosa

Gialli

20909686

OFFERTA   € 9,30

OFFERTA   € 34,50 OFFERTA   € 13,70
20897664

CCoonnff..

CCooddiiccee
20 cannule

++ adattatore

STARZ TIPS Puntali aria-acqua monouso, evitano il rischio da 
contaminazione crociata. La costruzione a doppio corpo 
garantisce la separazione aria/acqua, forniscono un getto 
d’aria potente ed asciutto. Pratici nell’uso e coloratissimi 
consentono una riduzione di tempi e materiali per la pulizia, 
disinfezione e sterilizzazione. 
A richiesta adattatori per tutte le siringhe.

3 PEZZI    € 180,00

20639334 20769079

Standard HP

Codice

Tipo

Misura

OFFERTA

Azzurri 20915289

Codice
Conf.

20909701
100 pz

Codice
Conf.

20058539
20 cannule

lungo - 95 mm corto - 65 mm
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SALVIETTE 
DIGITAL BRUSH Salvietta monouso igienizzante ed 

antisettica con Clorexidina 0,12%.
Con un semplice gesto si avvolge 
la salvietta al dito, la si passa sulla 
superficie di denti e gengive, dopo 
ogni pasto quando si è fuori di 
casa (in alternativa allo 
spazzolino), per asportare residui 
e batteri, aiutando a prevenire la 
formazione della placca. 
Confezione da 10 pz.

OFFERTA € 3,85

COLLUTTORIO 
CURASEPT

Codice 20981723

Collutorio con clorexidina 0,2% e acido 
ialuronico. Forma un film protettivo sulle 
mucose e sulle gengive contribuendo ad 
idratare gli strati superficiali, favorendo i 
processi di rigenerazione tissutale 
mediante azione meccanica di tipo 
protettivo. L'assenza di alcool rispetta le 
mucose, evita gli effetti irritanti e non 
interagisce con cementi e resine. 
Clorexidina è caratterizzata da una 
notevole prontezza d'azione e da 
un'elevata ritenzione nel cavo orale. 
Attività antiplacca e antibatterica fino a 
8-12 ore. Confezione da 900 ml.

OFFERTA € 12,70

Codice 20328155

Tutti i prezzi devono intendersi al netto di IVA esclusi l’addove esenti, con validità dal 22/03/2021 al 30/06/2021 
o fino ad esaurimento scorte. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.

 Brand, modello, colore, potrebbero essere modificati in base alla disponibilità 


