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Disinfettanti per Impronta
Detergenti e Solventi
Disinfettanti per le Mani
Detergenti per le Mani
Accessori
Guanti Monouso
Mascherine Monouso
Respiratori Filtranti
Occhiali e Visiere
Bicchieri
Asciugamani
Portalavori
Armadietti Pronto Soccorso

Disinfettanti per impronta
Sunsept disinfettante per impronte Sunsept

Soluzione disinfettante pronta all’uso a base di composti di ammonio quaternario, per la
detersione e la disinfezione di impronte in silicone, alginato, idrocolloidi, polieteri e
polisolfuri. Agisce in 2 minuti senza alterare dimensioni e dettagli dell’impronta.
Battericida, fungicida, tubercolicida e virucida: attivo su HIV, HBV, HCV.
SUNSEPT DISINFETTANTE IMPRONTE
euro
codice
flacone da 2,5 litri
36,00
00098381
Sunsept

Amuchina MD
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Amuchina MD

Soluzione disinfettante concentrata ad alto livello, a base di cloro attivo, per la
disinfezione delle impronte dentali. Utilizzabile per siliconi per addizione e condensazione,
polisolfuri, polieteri, idrocolloidi e alginati. Battericida, tubercolicida, fungicida, virucida
(inclusi HBV, HCV e HIV) e sporicida.
Diluizioni: al 5% (1 tappo) per 15 minuti – al 10% (2 tappi) per 5 minuti. A seconda della
diluizione, con 1 litro di soluzione concentrata si ottengono 10 o 20 litri di soluzione pronta
all’ uso.
AMUCHINA MD
euro
codice
flacone da 1 litro
19,50
00063022

MD 520 Dürr Dental

Soluzione disinfettante pronta all’uso, a base di glutaraldeide e composti di ammoni
quaternari, per la disinfezione e la detersione di impronte dentali, manufatti protesici ed
ausili resistenti alla corrosione. Utilizzabile per siliconi, polieteri, idrocollidi e polisolfuri.
Elevato effetto pulente, rispetta la stabilità dimensionale dei materiali e la compatibilità
del gesso. Battericida, tubercolicida, fungicida, virucida (inclusi HBV, HCV e HIV). Impiego
per immersione, tempo d’azione 5 minuti.
MD 520
euro
codice
flacone da 2,5 litri
38,90
00005161
MD 520 Dürr Dental

Zefirol IM Molteni Dental

Soluzione disinfettante concentrata, a base di benzalconio cloruro, privo di aldeidi, per la
disinfezione e la detersione di impronte dentali. Elevata biodegradabilità e compatibilità
con tutti i materiali per impronta (siliconi, polieteri e alginati).
Diluizioni: al 2% battericida e fungicida e virucida (inclusi HBV, HCV e HIV) in 5 minuti
oppure al 3% per 3 minuti. Alla diluizione del 2% con 1 litro di soluzione concentrata si
ottengono 50 litri di soluzione pronta all’ uso.
ZEFIROL IM
euro
codice
flacone da 1 litro
83,80
00048191
Zefirol IM Molteni Dental

Zeta 7 Spray Zhermack

Disinfettante senza aldeidi, pronto all’uso ad ampio spettro azione. Indicato per la rapida
disinfezione ad alto livello di impronte in silicone, alginato, polietere e polisolfuro,
rispettando le caratteristiche di stabilità dimensionale e di compatibilità con i gessi.
Profumazione Lemon.
ZETA 7 SPRAY
euro
codice
ZETA 7 SPRAY
flacone spray da 750 ml con erogatore
18,70
00073385

Zeta 7 Spray Zhermack

Disinfettanti per impronta
Zeta 7 Solution Zhermack

Zeta 7 Solution Zhermack

Soluzione disinfettante concentrata, ad alto livello, senza aldeidi, per la rapida disinfezione
di impronte in silicone, alginato, polietere e polisolfuro. Rispetta le caratteristiche di
stabilità dimensionale e di compatibilità con i gessi.
Battericida, fungicida, tubercolicida e virucida (inclusi HBV, HCV e HIV). Profumazione
Lemon
ZETA 7 SOLUTION
euro
codice
ZETA 7 SOLUTION flacone da 1000 ml
39,90
00071502

Detergenti e solventi
MD 535 Dürr Dental
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MD 535 Dürr Dental

Detergente specifico pronto all’uso ad elevata forza pulente per l’eliminazione di gessi ed
alginati dai cucchiai da impronta, spatole per mescolare, coltelli per gesso, bicchieri per
rimescolare (anche in mescolatori sottovuoto), materiali per protesi di ogni tipo, regolatori
da ortodonzia ecc. Il trattamento di pulizia può essere accelerato usando la vasca
ultrasuoni.
MD 535
euro
codice
flacone da 2,5 litri
57,90
00012079

Gypstray Zhermack

Gypstray Zhermack

Soluzione pronta all’uso ecologica, a pH neutro, è in grado di rimuovere gessi dentali e
rivestimenti di gesso da portaimpronte, protesi in resina e strumenti vari, agendo con
efficacia nei punti meno accessibili. Tempo di azione: 30/60 min.
GIPSTRAY
euro
codice
flacone da 2 litri
58,00
00043353

Algitray Zhermack

Algitray Zhermack

Detergente con formulazione ecologica (ph neutro) per la rimozione dei residui di alginato
da portaimpronte e strumenti. Privo di fosfati. Aroma menta.
Algitray liquido: soluzione pronta all’uso.
Algitray polvere: per la preparazione di 10 litri di soluzione attiva.
ALGITRAY
euro
codice
LIQUIDO
flacone da 2 litri
40,90
00004243
POLVERE
2 barattoli da 500 gr
37,90
00002275

Texol Simed

Texol Simed

Solvente liquido pronto all’uso. Soluzione studiata per eliminare gesso, rivestimento e
residui di alginato da portaimpronte ed altri attrezzi in alluminio stampato, acciaio
inossidabile e plastica. Dopo il trattamento gli oggetti riprendono il loro aspetto iniziale.
TEXOL
euro
codice
flacone da 1 litro
12,50
00003322
tanica da 5 litri
59,00
00003323
Tartar, Light Stain & Permanent Cement Remover L&R Soluzione detergente pronta all’uso
per la rimozione di tartaro, cementi definitivi, idrossido di calcio, ossidi, ruggine e macchie
di calcare dallo strumentario. Biodegradabile, non contiene fosfati. Non usare con
alluminio. Da utilizzare nel bicchiere in vasca ad ultrasuoni.
TARTAR & LIGHT STAIN REMOVER
euro
codice
tanica da 3,8 litri
68,30
00035404

Tartar, Light Stain & Permanent Cement Remover L&R

Detergenti e solventi
Traypurol Voco

Traypurol Voco

Detergente liquido concentrato per la rimozione di residui di alginato, ossido di zinco,
vetroionomero, cementi carbossilati, fosfati e vernici adesive da portaimpronte e
strumenti. Adatto per metalli inossidabili e plastica. Biocompatibile, utilizzabile in
apparecchi ad ultrasuoni.
TRAYPUROL
euro
codice
flacone da 1 litro
41,90
00037964

El-Cor Orange Lang

El-Cor Orange Lang

Solvente all’arancio per rimuovere cementi a base di ossido di zinco e materiali da
impronta da strumenti e superfici in acciaio inox, mani, labbra e denti.
EL-COR ORANGE
euro
codice
conf. 2 flaconi da 250 ml + 1 spruzzatore/erogatore
15,50
00076347
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Bio Orange Solvent Ogna

Solvente naturale biodegradabile per la rimozione di cementi eugenati e materiali
d’impronta da denti, mani e da tutti gli strumenti e superfici in acciaio inox.
BIO ORANGE SOLVENT
euro
codice
conf. 2 flaconi da 200 ml
15,50
00029526
Bio Orange Solvent Ogna

Orange Solvent Reliance

Solvente spray per la rimozione dei residui di materiale da impronta e dei residui di
cementi a base di ossido di zinco eugenolo dagli strumenti. Aroma arancia.
ORANGE SOLVENT
euro
codice
flacone da 473 ml
23,70
00003073

Orange Solvent Reliance

Sporigerm Spray+ IDS

Disinfettante detergente pronto all’uso a base di benzalconio cloruro e con basso
contenuto alcolico per superfici. Elevato potere detergente, adatto anche per superfici in
plastica, gomma e pelle. Spettro d’azione: Virucida (incluso HIV, HBV e HCV), battericida,
tubercolicida, fungicida e battericida. Agisce in 1 minuto (5 minuti su TBC). Inodore.
SPORIGERM SPRAY+
euro
codice
flacone da 750 ml senza nebulizzatore
21,90
00073991
conf. 12 flaconi da 750 ml + 4 nebulizzatori
226,50
00073990
Nebulizzatore
3,20
00109711

Disinfettanti e detergenti per le mani
Amuchina Gel

Amuchina Gel Amuchina

Gel igienizzante per le mani, antisettico, specificamente studiato per igienizzare a fondo la
pelle delle mani. La sua particolare formulazione elimina, in appena 15 secondi, il 99,9%
dei germi e dei batteri presenti sulla pelle (compresi Staphylococcus Aureus, Escherichia
Coli, Candida Albicans e Aspergillus Niger).
AMUCHINA GEL
euro
codice
flacone da 500 ml
13,70
00038514

Saponden P Mondial

Sapone liquido dermatologicamente testato, per la detersione e la protezione delle mani.
pH controllato tale da permettere una detersione fisiologica ed una morbidezza ottimale
della pelle anche con l’uso frequente. Viscosità ottimale per un impiego senza sprechi.
Adatto ad uso professionale.
SAPODEN P
euro
codice
flacone da 500 ml con dosatore
3,90
00072713
Saponden P Mondia

Detergenti per le mani
Sunsept Hand Soap Sensitiv Sunsept

Sunsept Hand Soap Sensitiv Sunsept

Detergente specifico per pelli delicate, adatto per la frequente detersione delle mani.
Formulazione priva di coloranti,arricchita con sostanze emollienti e nutrienti, assicura una
pelle morbida e idratata dopo ogni lavaggio.
SUNSEPT HAND SOAP SENSITIV
euro
codice
flacone da 2,5 litri
27,90
00098624

Zeta 6 Hydra Zhermack

Zeta 6 Hydra Zhermack

Detergente cosmetico liquido ultra delicato, per lavaggi frequenti di mani e pelli delicate
(può essere utilizzato anche per viso e corpo). Contiene sostanze vegetali con proprietà
nutrienti, protettive, idratanti.
ZETA 6 HYDRA
euro
codice
flacone da 1 litro
14,90
00073045
tanica da 5 litri
46,80
00073047
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Distributori di Sapone Liquido

Da applicare a parete, in ABS trasparente, con dosatore a pressione. Dimensioni: cm 9,5 x
14,5 x 25,0h - capacità 800 ml.
DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO
euro
codice
800 ml
26,50
00042974

Distributori di Sapone Liquido

Accessori
Pinza Clip Clap

Pinza con maglia reticolata in acciaio inox ideale per immergere frese ed oggetti di piccole
dimensioni in soluzioni sterilizzanti e in vasche ad ultrasuoni.

Pinza Clip Clap

PINZA CLIP CLAP

euro

codice

6,70

00040692

Vaschetta per Disinfezione

Contenitore in plastica per la disinfezione di strumenti con coperchio trasparente.
VASCHETTA DISINFEZIONE
euro
codice
capacità 1,25 litri - dimensioni: cm 26 x 11 x 8h
17,20
00038551

Vaschetta per Disinfezione G11

Contenitore in Plastica per Frese

Contenitore in plastica per la disinfezione di frese e strumenti di piccole dimensioni,
completo di cestello forato rimovibile e coperchio con foro laterale per l’inserimento
diretto delle frese.
CONTENITORE IN PLASTICA PER FRESE
euro
codice
G5
Ø 9 cm altezza 8 cm Ø interno 7,5 cm
6,70
00030326

Contenitore in Plastica per Frese

Contenitore in Acciaio per Frese S3

Contenitore in Acciaio per Frese

Contenitore in acciaio per la disinfezione delle frese e strumenti di piccole dimensioni.
Completo di cestello rimovibile e coperchio con fessura centrale per l’inserimento diretto
degli strumenti.
CONTENITORE IN ACCIAIO FRESE
euro
codice
S3
Ø 9 cm altezza 5 cm Ø interno 7,5 cm
19,90
00031609

Accessori
Guanti Antitaglio Lilac Hu-Friedy
Guanti Antitaglio Lilac Hu-Friedy

In nitrile, utilizzabili per la pulizia ed il trattamento di strumentario e frese. Resistenti agli
strumenti taglienti e agli agenti chimici, hanno una presa antiscivolo. Autoclavabili fino a
121°C / 250°F.
GUANTI LILAC
euro
codice
TAGLIA SMALL MISURA 7
conf. 1 paio
13,50
00038481
TAGLIA MEDIUM MISURA 8
conf. 1 paio
13,50
00038482

Guanti in lattice con polvere
Guanti in Lattice G line
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Guanti in Lattice G line

Guanti da esaminazione monouso in puro lattice di gomma naturale non sterili. Finemente
talcati con amido di origine vegetale. Ambidestri, con bordino antiarrotolamento.
Superficie liscia. Elevata sensibilità e resistenza ai normali composti chimici. AQL 1,5.
Dispositivo Medico di Classe I, conforme alle direttive UE 93/42/CEE
GUANTI IN LATTICE
euro
codice
conf. 100 pz
6,90
TABELLA
10 confezioni da 100 pz
63,00
TABELLA
XS
S
M
L
conf. 100 pz
00082554
00082555
00082556
00082557
10 conf. da 100 pz
00082558
00082559
00082560
00082561

Guanti in lattice senza polvere
Guanti Powder Free Superior G line

Guanti Powder Free Superior G line

Guanti monouso in puro lattice di gomma naturale non sterili, a ridottissimo contenuto
proteico, clorinati. Totalmente privi di talco, Ambidestri, con bordino antiarrotolamento.
La superficie esterna microruvida permette una presa ottimale in ogni condizione di
utilizzo. Colore naturale. Elevata sensibilità tattile, particolarmente resistenti, indicati per
pelli sensibili. AQL 1,5
Dispositivo Medico di Classe I, conforme alle direttive UE 93/42/CEE.
GUANTI POWDER FREE SUPERIOR
euro
codice
conf. 100 pz
8,80
TABELLA
10 confezioni da 100
78,80
TABELLA
XS
S
M
L
conf. 100 pz
00082674
00082675
00082676
00082677
10 conf. da 100 pz
00082678
00082679
00082680
00082681

Guanti Powder Free G line

Guanti Powder Free G line

Guanti monouso in puro lattice di gomma naturale non sterili, a ridotto contenuto
proteico, clorinati. Privi di talco, ambidestri, con bordino antiarrotolamento. Superficie
esterna microruvida per una migliore capacità di presa. Colore naturale. Ottima sensibilità
tattile, resistenti ad agenti chimici, indicati per pelli sensibili. AQL 1,5
Dispositivo Medico di Classe I, conforme alle direttive UE 93/42/CEE
GUANTI POWDER FREE
euro
codice
conf. 100 pz
7,30
TABELLA
10 confezioni da 100 pz
68,00
TABELLA
XS
S
M
L
conf. 100 pz
00082611
00082612
00082613
00082614
10 conf. da 100 pz
00082615
00082616
00082618
00082619

Guanti in vinile
Guanti in Vinile U.VI Extra

Guanti in Vinile U.VI Extra

Guanti in cloruro di polivinile, sensibile e resistente, assicura ottima protezione in ogni
condizione di utilizzo. Totalmente privo di talco, ideale per pelli sensibili. Conforme alle
normative europee EN 455 - EN 374 - AQL<1,5.
GUANTI IN VINILE
euro
codice
conf. 100 pz
4,50
TABELLA
S
M
L
conf. 100 pz
00073291
00073290
00073292

Mascherine monouso
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Mascherine Monouso G line

Mascherine Monouso G line

Mascherine chirurgiche monouso, a tre strati, in tessuto non tessuto TNT, prive di lattice
ed amianto, con elevate caratteristiche di protezione. Elastici auricolari morbidi senza
lattice e barretta nasale in alluminio modellabile. BFE (filtrazione batterica) = > 99% di
particelle fino a 1.0 µm ; PFE (filtrazione particellare) = > 99%, Delta P = 2.
MASCHERINE CON ELASTICI
euro
codice
VERDE
conf. 50 pz
6,00
00083308
AZZURRO
conf. 50 pz
6,00
00083309
ARANCIONE
conf. 50 pz
6,00
00083312
ROSA
conf. 50 pz
6,00
00083313
LILLA
conf. 50 pz
6,00
00083314
GIALLO
conf. 50 pz
6,00
00083311

Mascherine Surgical Mask 3M Espe

Mascherine con lacci, resistenti ai fluidi, morbide e confortevoli.
MASCHERINE CHIRURGICHE CON LACCI
euro
1810F
AZZURRE
conf. 100 pz
39,90

Mascherine 3M Espe

codice

00016870

Respiratori filtranti

Respiratori Filtranti FFP1 / FFP2

Respiratore facciale filtrante per la protezione delle vie respiratorie da particelle solide e
liquidi non volatili. Il doppio elastico ad occhiello permette di appendere la mascherina
al collo quando non indossata. Adattatore nasale esterno in alluminio modellabile,
interno in soffice espanso. Imbustato singolarmente. Marcatura CE EN 149:2001.
Efficienza filtrante totale minima 92%. Protezione contro polveri fini a medio-bassa
tossicità e aereosol a base acquosa e oleosa in concentrazione fino a 12 x T.L.V.
RESPIRATORI FILTRANTI FFP2
euro
codice
PIEGHEVOLE VERTICALE
conf. 20 pz
25,00
00065934
Efficienza filtrante totale minima 98%. Protezione contro polveri fini e tossiche, fumi e
nebbie/aereosol a base acquosa ed oleosa in concentrazioni fino a 50 x T.L.V.
RESPIRATORI FILTRANTI FFP3
euro
codice
PIEGHEVOLE CON VALVOLA
conf. 10 pz
35,80
00065932
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Respiratori Filtranti FFP3 / FFP2 OV

Ai carboni attivi con valvola: contro polveri fini a medio-bassa tossicità e aereosol a base
acquosa e oleosa fino a12 x TLV. Il pre-filtro è caratterizzato da uno strato di carboni
attivi ad alto rendimento contro danni di vapori organici e gas acidi sotto T.L.V.
Efficienza filtrante 92%.
RESPIRATORI FILTRANTI SPECIALI FFP2 OV
euro
codice
A CONCHIGLIA CON VALVOLA
conf. 10 pz
21,50
00065929

Occhiali e visiere
Skyguard Uvex
Skyguard Uvex

Occhiale protettivo monolente, stanghette con estensioine ed inclinazione regolabile.
Telaio in elastomero sintetico certificato contro polveri e schizzi.
SKYGUARD
euro
codice
OCCHIALE PROTETTIVO A CON ASTE REGOLABILI
13,00
00116226

Occhiale Protettivo a Mascherina

Occhiale Protettivo a Mascherina

Occhiale a mascherina con lente in policarbonato, sovrapponibili agli occhiali da vista.
Frontale monoblocco con protezione del sopracciglio. Protezioni laterali con sistema di
aerazione. Peso 42 gr.
OCCHIALE PROTETTIVO
euro
codice
A MASCHERINA
6,20
00028855

Visiera Protettiva Monouso

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.
VISIERA PROTETTIVA MONOUSO
euro
codice
conf. 12 visiere complete
16,90
00034250
Visiera Protettiva Monouso

Bicchieri
Bicchieri in Plastica Bianchi

In plastica atossica, con bordo arrotondato salvagoccia. Zigrinatura esterna antiscivolo.
Capacità 166 cc - altezza 7 cm.
BICCHIERI PLASTICA
euro
codice
BIANCHI
166 cc
conf. 100 pz
1,65
00037987
BIANCHI
166 cc
conf. 3000 pz
45,00
00037988

Distributore per Bicchieri
Bicchieri in Plastica Bianchi / Distributore di Bicchieri

Portabicchieri in plastica bianca e vetro fumé con riduttore per piccoli bicchieri. Capacità
50 bicchieri.
DISTRIBUTORE BICCHIERI
euro
codice
PLASTICA
Ø 10 cm - altezza 31 cm
19,90
00042087

Asciugamani
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Asciugamani Piegati a “C”

1 velo di pura cellulosa, goffrato. Grammatura: 36 gr/m2. Dimensione: aperto cm 22,5 x 33
- chiuso cm 22,5 x 9,5.
ASCIUGAMANI PIEGATI A “C”
euro
codice
BIANCHI
conf. 2880 pz (24 pacchetti da 120 pz)
40,50
00099676
Asciugamani Piegati a “C”

1 velo di fibre vegetali riciclate, goffrato. Grammatura. 40 gr/m2. Dimensione: aperto cm
22,5 x 33 - chiuso cm 22,5 x 9,5.
ASCIUGAMANI PIEGATI A “C”
euro
codice
VERDI
conf. 3000 pz (20 pacchetti da 150 pz)
27,00
00038036

Distributori per Asciugamani Piegati a “C”

Distributore per Asciugamani Piegati a “C”

Struttura in plastica, con serratura. Può contenere circa 250 asciugamani. Dimensioni: cm
29 x 30 prof. cm 14,5.
DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI PIEGATI A “C”
euro
codice
BIANCO
30,10
00042976
TRASPARENTE CON BASE BIANCA
32,60
00042977

Asciugamani in Rotolo

A svolgimento orizzontale. Asciugamani/asciugatutto ad elevata capacità di assorbimento
ed elevata resistenza grazie alla struttura a nido d’ape. 2 veli di pura cellulosa, goffrati ed
incollati con sistema punta-punta. Grammatura: 40 gr/m2. 200 strappi da 30 cm.
Dimensioni: Ø 15 - altezza 22,5 cm.
ASCIUGAMANI ROTOLO BIANCHI
euro
codice
SVOLGIMENTO ORIZZONTALE
conf. 10
33,00
00076431
Asciugamani in Rotolo / Distributore di Asciugamani

DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI ROTOLO ORIZZONTALE
TRASPARENTE CON BASE BIANCA

euro

codice

27,20

00042978

Asciugatutto

2 veli in ovatta di pura cellulosa, microgoffrati. Grammatura: 40 gr/m2. 800 strappi da 30
cm. Dimensioni: Ø 28 cm - altezza 27 cm.
ASCIUGATUTTO
euro
codice
conf. 2 bobine
28,00
00038144
DISTRIBUTORE ASCIUGATUTTO BANCO / MURO
BIANCO

euro

codice

24,90

00042985

Asciugamani
Distributore per Asciugatutto

Struttura in plastica, carenata, utilizzabile sia sul piano di lavoro sia applicata a parete.
Garantisce la protezione da polvere, contatti esterni, insetti ecc. Dimensioni massime del
rotolo: Ø 28 x 27h cm.
DISTRIBUTORE ASCIUGATUTTO CARENATO
euro
codice
TRASPARENTE CON BASE BIANCA
56,90
00042986
Distributore per Asciugatutto

Portalavori
Bite-Box

Contenitore per apparecchio ortodontico, sterilizzabile a freddo con qualsiasi tipo di
liquido. Costo della personalizzazione serigrafata ad 1 colore (minimo d’ordine 20 conf. da
10 contenitori colori a scelta) euro 00.
BITE-BOX DENTAL
euro
codice
conf. 10 pz
7,40
TABELLA
AZZURRO
FUCSIA
GIALLO FLUO
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Bite-Box

00040007

10 pezzi

00040008

00040009

Orto-Box

Contenitore per protesi, sterilizzabile a freddo con qualsiasi tipo di liquido. Altezza: 4 cm.
Costo della personalizzazione serigrafata ad 1 colore (minimo d’ordine 20 conf. Da 10
contenitori colori a scelta) euro 00.
ORTO-BOX DENTAL
euro
codice
conf. 1 pz
0,80
TABELLA
conf. 10 pz
6,10
TABELLA
1 pezzo
10 pezzi
1 pezzo
10 pezzi
Orto-Box

ARANCIONE FLUO

AZZURRO

ROSA FUCSIA

ROSSO PERLA

00011220
00040002

00011223
00040005

00011219
00040001

00001297
00040000

GIALLO FLUO

00011221
00040003

LILLA

00011222
00040004

VERDE

00011224
00040006

CORDINI PER ORTO-BOX E BITE BOX

euro

codice

conf. 10 pz (colori assortiti)

2,70

00040012

Portaprotesi

Portaprotesi

Contenitore per la disinfezione e la conservazione di protesi mobili ed apparecchi
ortodontici, in plastica De Luxe.
PORTAPROTESI
euro
codice
COLORE BIANCO
conf. 1 pz
2,20
00004192

Portamodelli in Cartone

Contenitore in cartone micro onda con spugnetta protettiva ed etichette adesive.
Dimensioni cm 15 x 9 x 7h.
PORTAMODELLI CARTONE
euro
codice
conf. 10 contenitori + 50 etichette adesive
18,90
00038272
Portamodelli in Cartone

MembranBox Larident

MembranBox Larident

Box per il trasporto e lo stoccaggio con membrana interna. 2 membrane flessibili per
proteggere perfettamente modelli, corone, ponti, inserti, ecc. Chiusura di sicurezza per
garantire da aperture accidentali. Prodotto con materiali di alta qualità per garantire una
lunga durata.
MEMBRANBOX
euro
codice
PICCOLO
4 x 4 x 1.9 cm
conf. 12 pz
35,00
00099043
MEDIO
8.5 x 9 x 2.2 cm
conf. 1 pz
21,50
00099044
GRANDE
13.2 x 8.3 x 7.1 cm
conf. 1 pz
26,20
00099045
XXL
19.2 x 9.2 x 4.8 cm
conf. 1 pz
14,20
00099046

Portamodelli in Plastica

Portamodelli in Plastica

Contenitori in plastica termoformata trasparente, chiusura a pressione,
adesiva conforme allegato 3, normativa CEE 93/42. Per 2 modelli.
PORTAMODELLI
euro
10 x 15 x 7 cm
conf. 10 pz
11,30
spugnette protettive in gomma piuma
conf. 6 pz
2,60

con etichetta
codice

00047143
00062188

Varie di Laboratorio P - 11

Bauletto Portamodelli

Bauletto Portamodelli

Contenitore in plastica polionda per il trasporto dei lavori dal laboratorio allo studio.
Dimensioni cm 19 x 19 x 19.
BAULETTO POLIONDA
euro
codice
conf. 1 pz
7,20
00049842

Portamodelli in Plastica Model-Tray

Contenitore in termoformato trasparente, con spugnette protettive, per 3 modelli;
separabili. Dimensioni del contenitore singolo cm 10,5 x 9,5 x 5h.
PORTAMODELLI MODEL-PACK
euro
codice
conf. 3 x 1 pz
6,50
00002012
Portamodelli in Plastica Model-Tray

Bacinella Portalavori Loran

Bacinella Portalavori Loran

Bacinelle stondate in metallo verniciato con polveri epossidiche, antigraffio. Agganciabili a
parete all’apposito supporto e dotate di portaetichette. Misure mm largh. 170 x prof. 235
x 110 alt.
VASCHETTA PORTALAVORI
euro
codice
BLU
6,50
00005293
GIALLA
6,50
00010973
GRIGIA
6,50
00010974
ROSSA
6,50
00010975
VERDE
6,50
00010976
ARANCIONE
6,50
00076721
SUPPORTO MURALE
PER 12 VASCHETTE (112 x 33 cm)

euro

codice

99,10

00005292

ETICHETTE VASCHETTE PORTALAVORI
conf. 50 pz

euro

codice

4,60

00005500

Armadietti Pronto Soccorso
PER AZIENDE CON 2 DIPENDENTI

Armadietto Pronto Soccorso 2 Dipendenti

Armadietto in ABS, colore bianco.
Contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 - 2 paia guanti sterili - 1 flacone
disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC - 1 sacca soluzione fisiologica sterile
250 ml CE - 1 busta compressa garza sterile cm 18 x 40 - 3 buste compressa garza sterile
cm 10 x 10 - 2 confezioni cotone idrofilo - 1 pinza sterile - 1 PLASTOSAN (10 cerotti
assortiti) - 1 rocchetto cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm - 1 benda di garza 3,5 mt x 10 cm - 1
paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 - 1 laccio emostatico
- 1 ICE PACK (ghiaccio istantaneo monouso). Dimensioni: cm 22 x 15 x 37h.
ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO IN ABS
euro
codice

PER AZIENDE CON 2 DIPENDENTI

54,90

00050927

Varie di Laboratorio P - 12

PER AZIENDE CON 3 O PIÙ DIPENDENTI

Armadietto in metallo con serratura a chiave, colore bianco
Contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 - 5 paia guanti sterili - 1 mascherina
visiera paraschizzi - 2 flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC - 3
flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE - 2 buste compressa garza sterile cm 18 x 40
- 10 buste compressa garza st. cm 10 x 10 - 2 teli sterili cm 40 x 60 DIN13152- BR - 1
confezione cotone idrofilo - 2 pinze sterili - 3 lacci emostatici - 1 astuccio benda tubolare
elastica - 2 PLASTOSAN (10 cerotti assortiti) - 2 rocchetti cerotto adesivo mt 5 x 2,5 cm - 2
sacchetti per rifiuti sanitari cm 25 x 35 - 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 lacci emostatici - 2 ICE PACK (ghiaccio istantaneo monouso) - 1 termometro clinico CE
con astuccio - 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio - istruzioni multi lingua
pronto soccorso. Dimensioni: cm 30 x 14 x 46h.
ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO IN METALLO
euro
codice

PER AZIENDE CON 3 O PIÙ DIPENDENTI
Armadietto Pronto Soccorso 3 o Più Dipendenti

116,80

00050928

