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Mascherina chirurgica Medicale
Cod. COV-MCM

Struttura e componenti

La maschera medico-chirurgica a tre strati è composta da anelli per l’orecchio, clip per
il naso a fascetta, realizzati in tessuto non tessuto di fibra. Svolge il ruolo di isolamento
e protezione attraverso la filtrazione. La clip, fissa e migliora la protezione della bocca
e del naso e i lacci per le orecchie rendono la mascherina più comoda da indossare e
rimuovere.

Standard e Certificazioni
• Conforme alle nomative EN149 EN14683 TYPE IIR;
• Fascette con forza sufficiente per fissare la maschera. Il punto di rottura non è inferiore a 10N;
• Il PFE (Particle filtration efficiency) non è inferiore al 30% e il BFE (Bacterial Filtration
efficiency) non è inferiore al 95%;
• Differenza di pressione tra i due lati della maschera per lo scambio d’aria ΔP ≤ 49 Pa;
• Il sangue sintetico è stato spruzzato sul campione della maschera a una pressione di
120 mmHg e non è penetrato attraverso la maschera;
• Il residuo di ossido di etilene non supera i 10 ug/g.

Tipo

Lunghezza (+/-1cm)

Altezza (+/-1cm)

Mascherina CE-NE1

2

Prezzo

Mascherina KN95/FFP2 con Filtro CE
Cod. COV-FFP2F

Struttura e componenti
Efficienza di filtrazione: la maschera respiratoria KN95/FFp2 è realizzata in cotone di alta
qualità e TNT con uno strato di carbone attivo in grado di filtrare polveri sottili, batteri,virus,allergie, fumo, inquinamento e quasi il 95% delle particelle presenti nell’aria.

Descrizione e Certificazioni
• Conforme alle nomative EN 149:2001+A1:2009 R 2016/425 (Personal Protective
Equipment);
• Cotone filtrante elettrostatico, confortevole e traspirante, fornisce le misure di protezione per prevenire da agenti patogeni, polveri o determinate sostanze tossiche.
• Valvola di respirazione, per una espirazione fresca, sicura, traspirante, ipoallergenica,
forte capacità di filtraggio, rimuove il senso di soffocamento;
• Elastico alle orecchie intrecciato, comodo e delicato sulla pelle;
• Adatta alle persone che lavorano negli ospedali, nei reparti di terapia intensiva e infettivologia, soccorritori del 118 croce rossa o assimilati, quindi categorie che sono a
stretto contatto con persone o pazienti certamente contagiati.

Tipo

Lunghezza (+/-1cm)

Altezza (+/-1cm)

COV-FFP2F

3

Prezzo

Mascherina KN95/FFP2 senza Filtro CE
Cod. COV-FFP2CE

Struttura e componenti
Dispositivo di protezione con certificazione Europea (marchio CE 2163).
Per la protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi dannosi per la salute o per
la protezione preventiva in ambito di emergenza sanitaria in grado di coinvolgere le vie
respiratorie.

Standard e Certificazioni
•
•
•
•

Conforme alle nomative EN149:2001 A1:2009 FFP2 NR KN95;
Design ergonomico adatta il viso interamente;
Elastico alle orecchie intrecciato, comodo e delicato sulla pelle;
Adatta per ambienti di lavoro nei quali l’aria respirabile contiene sostanze dannose
per la salute e in grado di causare alterazioni genetiche. Per questo le mascherine
respiratorie hanno anche lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente,
in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi.
• Sono utilizzate in ambiente ospedaliero e in luoghi ove si presti assistenza a pazienti
(ad esempio case della salute, ambulatori, ecc) o domiciliari laddove si abbia un soggetto affetto da patologia.
• Cotone filtrante elettrostatico, confortevole e traspirante, fornisce le misure di protezione per prevenire da agenti patogeni, polveri o determinate sostanze tossiche.
Tipo

Lunghezza (+/-1cm)

Altezza (+/-1cm)

COV-FFP2
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Prezzo

Tuta Medica Protettiva CAT III
Cod. COV-TPCAT3

Struttura e componenti
Tuta con cappuccio, robusta ma leggera (<250 g per indumento). Patta autoadesiva sul
mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati,
elastico incollato in vita.
Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.

Caratteristiche
•
•
•
•

Conforme alle nomative EN14126 EN14605/466 CAT. III;
Soddisfa i requisiti tecnici per le certificazioni CE&FDA;
Materiale TNT ad alta grammatura di 78g/m2;
TNT composito ad alta grammatura, morbido, leggero, ottima permeabilità all’aria,
buona resistenza all’umidità e capacità di penetrazione del sangue antisintetico;
• Blocca virus, batteri e microrganismi;
• Alta resistenza e tensione, dura resistenza allo strappo;

Tipo

Altezza(cm)

Lunghezza manica(cm)

polso(cm)

piede(cm)

160
165
170
175
180
185
deviazione

165+5
169+5
173+5
178+5
181+5
188+5
+/-2

120
125
130
135
140
145
+/-2

84
86
90
93
96
99
+/-2

24
24
24
24
24
24
+/-2
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Prezzo

Tuta Protettica in TNT Cat I
Cod. COV-TPCAT1

Descrizione

La tuta monouso codice M02DPI è un DPI di protezione del corpo non sterile classificato in Categoria I ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, pertanto offre protezione da
rischi minimi di esposizione a polveri e spruzzi di liquidi non pericolosi.

Caratteristiche

• Vita, polsi e caviglie elasticizzate per garantire una buona tenuta e libertà di movimento;
• Zip con patta protettiva;
• Colore: bianco.

Materiali
•
•
•
•
•
•

La tuta monouso è realizzata internamente in TNT (polipropilene) spunbond 30 gr/m2;
Idrorepellente, traspirante, anti UV, antistatico, riutilizzabile;
Non contenente PFOA (dannosi per l’organismo);
Conforme al Reg Eu 1907/06 (REACH);
Non contenente fibre di vetro e di gomma;
Non irritante e non citotossico certificato ISO 10993.3.5.

Misura

Altezza(cm)

Apertura Davanti(cm)

polso(cm)

Caviglia (cm)

Vita (cm)

L
XL
XXL

172
173
176

80
80
80

9/20
9/22
9/24

10/24
10/25
10/26

35/62
37.5/65
40/68
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Camice Monouso in TNT Cat I
Cod. COV-CMCAT1

Descrizione

Il camice monouso codice M07DPI è un DPI di protezione del corpo non sterile classificato in Categoria I ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, pertanto offre protezione da
rischi minimi di esposizione a polveri e spruzzi di liquidi non pericolosi.

Caratteristiche

• Elastici ai polsi e cinturino in vita per garantire una buona tenuta ed ergonomia;
• Chiusura posteriore al collo con lacci;
• Colore: bianco.

Materiale
•
•
•
•
•
•
•

Il camice monouso è realizzato interamente in TNT spunbond 30 gr/m2
Il materiale di fabbricazione è dotato di Test Report che lo ha classificato:
Idrorepellente, traspirante, anti UV, antistatico, riutilizzabile;
Non contenente PFOA (dannosi per l’organismo);
Conforme al Reg Eu 1907/06 (REACH);
Non contenente fibre di vetro e di gomma;
Non irritante e non citotossico certificato ISO 10993.3.5.
Taglia

Altezza(cm)

Lunghezza manica(cm)

polso(cm)

Lunghezza cintura (cm)

Unica

117

60

9

150
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Camice in TNT con Polsino CAT I 30gr
Cod. COV-CMPCAT1

Descrizione

Camice di protezione in TNT prodotto utilizzato soprattutto per fini medico e chirurgico.
Grazie alla realizzazione in materiale TNT (Tessuto Non Tessuto) è molto resistente e impermeabile e garantisce ottima protezione da liquidi, fluidi e particelle.

Caratteristiche
• Conforme alle nomative GB/TI9001-2016 idt
ISO9001:2015;
• Conforme alle normative EN14126.2003+AC:2004;
• Soddisfa i requisiti tecnici per le certificazioni CE&FDA;
• Materiale TNT di 30g/m2;
• Alta resistenza e tensione, dura resistenza allo strappo;
• Polsino elastico pratico e comodo

Tipo

Altezza(cm)

Lunghezza manica(cm)

Taglia unica
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polso(cm)

Prezzo

Gel Mani Igienizzante 80ml-75% Alcool
Cod. COV-GM80ML

Descrizione

Gel detergente con azione igienizzante per pulire l’epidermide delle mani. Purifica dalle impurità, non unge, evapora rapidamente lasciando una gradevole profumazione. Arricchito con Aloe
Vera, Provitamina B5 e Glicerina Vegetale per nutrire la pelle e renderla morbida.
Sempre a portata di mano, comodo e pratico in ogni situazione. Si utilizza senza acqua.
La sua applicazione dona una piacevole sensazione di freschezza e non necessita di risciacquo.

Sostanze Attive
•
•
•
•

Glicerina Vegetale: idratante.
Provitamina B5: idratante, emolliente.
Aloe Vera: lenitiva, rinfrescanti.
Fragranza Naturale+Molecole esalta odori: Particolare essenza naturale testata e molecole
esalta odori per deodorare e purificare le mani.
CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE del PRODOTTO
Colore

Da Trasparente ad leggermente Opalescente

Odore

Caratteristico

pH

7,50 +/- 1,0

Viscosità (cps)

3500 +/- 1000 cps

Tipo

Formato

Marca

Gel

80ml

Clean Germ
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Prezzo

Gel Mani Igienizzante 1000ml-75% Alcool
Cod. COV-GM1000ML

Descrizione

Gel detergente con azione igienizzante per pulire l’epidermide delle mani. Purifica dalle impurità, non unge, evapora rapidamente lasciando una gradevole profumazione. Arricchito con Aloe
Vera, Provitamina B5 e Glicerina Vegetale per nutrire la pelle e renderla morbida.
Sempre a portata di mano, comodo e pratico in ogni situazione. Si utilizza senza acqua.
La sua applicazione dona una piacevole sensazione di freschezza e non necessita di risciacquo.

Sostanze Attive
•
•
•
•

Glicerina Vegetale: idratante.
Provitamina B5: idratante, emolliente.
Aloe Vera: lenitiva, rinfrescanti.
Fragranza Naturale+Molecole esalta odori: Particolare essenza naturale testata e molecole
esalta odori per deodorare e purificare le mani.
CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE del PRODOTTO
Colore

Da Trasparente ad leggermente Opalescente

Odore

Caratteristico

pH

7,50 +/- 1,0

Viscosità (cps)

3500 +/- 1000 cps

Tipo

Formato

Marca

Gel

1000ml

Clean Germ

Gel

500ml

Clean Germ
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Prezzo

Igienizzante Professionale Ecospray
Cod. COV-IPECG

Descrizione

IGIENIZZANTE PROFESSIONALE con SPECIALE TASTO “ONE SHOT” Neutralizza gli odori sgradevoli rinfrescando immediatamente l’ambiente, gli oggetti e le superfici con un gradevole e delicato profumo.
Consente un’igienizzazione e sanificazione di ambienti come: uffici, sale d’attesa pubbliche, cabine, ambienti domestici (bagni, camere, servizi igienici, cucine), palestre, hotel, scuole, industrie, mezzi adibiti
al trasporto pubblico e privato (autovetture, camper, pullman, imbarcazioni, aerei, treni, metro etc).

Sostanze Attive

• Benzalconio Cloruro : Miscela di Sali di ammonio quaternari con un’alta azione igienizzante.
• Oli essenziali 100% Naturali: Specifica miscela di essenze vegetali studiata per ottenere
un’efficace azione igienizzante e purificante.
• Fragranza Naturale+Molecole esalta odori: Particolare essenza naturale testata e molecole
esalta odori per deodorare e purificare l’ambiente.
• Molecola cattura adori: Specifica molecola attiva per catturare gli odori ed eliminarli.
• Contiene: Propellente Ecologico x l’ozono
CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE del PRODOTTO
Stato fisico

Gas

Colore

Incolore

Odore

Caratteristico

Infiammabilità

Si

Tipo

Formato

Marca

Ecopsray

150ml

Clean Germ

Ecospray

400ml

Clean Germ
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Prezzo

Occhiali ad alta protezione
Cod. COV-OP

Struttura e Descrizione
• Cinghia comfort completamente regolabile: si adatta a tutte le dimensioni della testa,
appositamente progettata per una vestibilità aderente e confortevole;
• La protezione per gli occhi è chiusa e protegge da schizzi chimici, saliva, polvere, polline, ecc. ;
• C’è abbastanza spazio all’interno degli occhiali, il che non influisce sull’indossare altri
tipi di occhiali.;
• Anti appannamento e ventilato: lenti morbide e leggere, appositamente ventilate e
non colorate garantiscono una visione cristallina;
• Protegge il viso e gli occhi: perfetto per lavori di laboratorio, chimica, medicina, lavorazione del legno, meccanica, edilizia e molto altro ancora;

Standard e Certificazioni
• Conforme alle nomative EN166:2002;
• Il certificato conferma che il prodotto soddisfa i requisiti delle seguenti norme e nei
limiti delle sue norme indica una presunzione di conformità ai requisiti essenziali del
regolamento 2016/425;
Tipo

Lunghezza (+/-1cm)

Altezza (+/-1cm)

goggles
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Prezzo

Occhiali con Visiera Protettiva
Cod. COV-OV

Struttura e componenti

• Protezione professionale: visiera di sicurezza per proteggere gli occhi, il naso e la
bocca da aerosol, spray e schizzi di natura varia;
• Copertura completa: l’intera lunghezza offre una copertura più completa rispetto ai
tipici schermi facciali. Il design avvolgente offre una protezione della parte superiore,
laterale e frontale. Protegge dalla fronte al mento;
• Confortevole: dotato di elastico e fascia in spugna, lo schermo facciale è adatto per
un uso prolungato;
• Design premium: pellicola in poliestere da 7 mm di alta qualità ottica e priva di distorsioni. Trattato con rivestimento antiappannamento e antistatico;

Standard e Certificazioni
• Conforme alle nomative EN149:2001 + A1:2009
• Soddisfa i requisiti tecnici per le Diretive CE R2016/425
Tipo

Misure

Visiera Protettiva+glass

12x10.5

Visiera Protettiva+glass

13x11

Visiera Protettiva+glass

13.5x10

Visiera Protettiva+glass

13.5x12

Visiera Protettiva+glass

14.5x10.5

Visiera Protettiva+glass

14.5x12

Visiera Protettiva+glass

15.2x10.5

Visiera Protettiva+glass

16x13

Visiera Protettiva+glass

32.5x25
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Prezzo

Termometro Infrarossi
Cod. COV-TS1

Struttura e componenti
• Display a grande schermo: display LCD, retroilluminazione bianca, può essere chiaramente visualizzato sotto qualsiasi luce. Misura con singolo pulsante, funzionamento
semplice e conveniente, spegnimento automatico a risparmio energetico dopo 15
secondi senza essere utilizzato;
• Conveniente multifunzione: il termometro consente di misurare immediatamente la
temperatura di una stanza o di una tazza mentre si preme il pulsante modalità oggetto. È una scelta perfetta per mamme e papà che vogliono tenere d’occhio la temperatura corporea di neonati, bambini e i propri cari.
• Modifica delle impostazioni: è possibile modificare i parametri di impostazione per
adattarsi al sistema di misurazione della temperatura medica in diversi paesi e convertirli tra loro usando Celsius e Fahrenheit.
• Veloce e preciso: prodotto con tecnologia avanzata di misurazione della temperaturaa infrarossi, può misurare rapidamente la temperatura target ed eseguire analisi ed
elaborazioni intelligenti. Il risultato della misurazione viene visualizzato in 0,5 secondi.

Standard e Certificazioni
• Conforme alle nomative EN ISO 14971: 2012; EN ISO 15223-1:2016; EN 1041: 2008;
EN ISO 10993-1: 2009; EN 60601-1:2006 + A1:2013; EN 60601-1-2:2015; (EU Directive 91/42/EEC);

Tipo

Lunghezza (+/-1cm)

Altezza (+/-1cm)

HY001
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Prezzo

Guanti in nitrile Medicale Senza Polvere
Cod. COV-GNSP

Struttura e componenti

• Realizzati con un nuovo composto di nitrile, questi guanti sono più leggeri, più morbidi e hanno una migliore elasticità. Caratteristica con eccellenti proprietà fisiche e
chimiche. Non contiene ingredienti in lattice naturale e plastificanti, nessun rischio di
allergia;
• Sintetizzato da gomma nitrilica resistente con resistenza alla perforazione, nessuna
polvere, nessun plastificante.
• Non contengono ingredienti proteici al lattice, eliminando le reazioni allergiche causate dal nastro di lattice naturale.
• Il design del prodotto è vicino alla sensazione di lattice naturale, super elastico e super morbido.
• Il design del modello con punta delle dita offre prestazioni antiscivolo a tutto tondo.

Standard e Certificazioni
•
•
•
•

Conforme alle normative EN ISO 374-1:2016 + 2016+A1:20187Type B;
Conforme alle normative 374-5: 2016;
Test Processo batteri e funghi passato;
Test sui virus passato;
Colore

Misure

Blu

6/XS, 6.5/S, 7/M, 8/L, 9/XL

Viola

6/XS, 6.5/S, 7/M, 8/L, 9/XL

Bianchi

6/XS, 6.5/S, 7/M, 8/L, 9/XL

Neri

6/XS, 6.5/S, 7/M, 8/L, 9/XL7
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Prezzo

Guanti in Vinile Medicale
Cod. COV-GVM

Struttura e componenti
• Guanti in PVC monouso, ambidestri, con bordino della manichetta arrotolato. Protezione delle mani per usi di breve durata. Ottima sensibilità e destrezza. Si indossano e
tolgono facilmente;
• Eccellenti prestazioni di resistenza alla perforazione, rinforzo della forma, guanti forti;
• Il materiale dei guanti è sicuro e non tossico, può entrare direttamente in contatto
con il cibo. Rispetto ai guanti larghi in polietilene, la struttura in PVC ha una maggiore
flessibilità, comfort e protezione;

Standard e Certificazioni
•
•
•
•

Conforme alle nomative EN ISO 374-1:2016 + 2016+A1:20187Type B;
Conforme alle normative 374-5: 2016;
Test Processo batteri e funghi passato;
Test sui virus passato;

Colore

Misure

Blu

6/XS, 6.5/S, 7/M, 8/L, 9/XL

Viola

6/XS, 6.5/S, 7/M, 8/L, 9/XL

Bianchi

6/XS, 6.5/S, 7/M, 8/L, 9/XL

Neri

6/XS, 6.5/S, 7/M, 8/L, 9/XL7
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Prezzo

Guanti in Lattice Senza Polvere
Cod. COV-GLSP

Struttura e componenti
• Guanti in lattice monouso, ambidestri, con bordino della manichetta arrotolato. Protezione delle mani per usi di breve durata. Ottima sensibilità e destrezza. Si indossano
e tolgono facilmente;
• Eccellenti prestazioni di resistenza alla perforazione, rinforzo della forma, guanti forti;
• Il materiale dei guanti è sicuro e non tossico, può entrare direttamente in contatto
con il cibo. Rispetto ai guanti larghi in polietilene, la struttura in Lattice ha una maggiore flessibilità, comfort e protezione;

Standard e Certificazioni
•
•
•
•

Conforme alle nomative EN ISO 374-1:2016 + 2016+A1:20187Type B;
Conforme alle normative 374-5: 2016;
Test Processo batteri e funghi passato;
Test sui virus passato;

Colore

Misure

Blu

6/XS, 6.5/S, 7/M, 8/L, 9/XL

Viola

6/XS, 6.5/S, 7/M, 8/L, 9/XL

Bianchi

6/XS, 6.5/S, 7/M, 8/L, 9/XL

Neri

6/XS, 6.5/S, 7/M, 8/L, 9/XL7
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Prezzo

Linea Prevenzione

Soluzioni per uffici, aziende ed enti pubblici

Pannello Divisorio Sospeso
Cod. COV-PDS

Descrizione
Divisorio in PMMA (Plexiglass), montato a sospensione per reception, farmacie e ambulatori, grazie all’utilizzo di supporti per cavo (in acciaio) e da soffitto che facilita montaggio e tenuta.
e da soffitto che facilita il montaggio e tenuta.

Struttura e componenti
• Plexiglass 700x1000 mm hxb spessore 3/6 mm
• Completo di Kit sospensione
Spessore (mm)

Misure (mm)

3

700 x 1000

6

700 x 1000
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Prezzo

Pannello Divisorio Autoportante
Cod. COV-PDA

Descrizione
Progetto prevenzione permette l’utilizzo in diverse soluzioni di applicare dei
pannelli divisori su banconi, tavoli da lavoro, sportelli dei supermercati, farmacie
etc. con la possibilita di montare queste tipologie di pannelli con diverse soluzioni
( pannello autoportante,pannello a sospensione, portainformazioni e colonnine
eliminacode ).

Struttura e componenti
• Pannello ad incastro da tavolo
• Piedini 230x160mm con spessore
Spessore (mm)

Misure (mm)

4

700 x 1000

6

700 x 1000
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Prezzo

Porta Dispenser e Informazioni
Cod. COV-PDI

Descrizione
Struttura porta dispenser e portainformazioni composta da un accessorio piegato in
alluminio, che aiuta il posizionamento del flacone porta detergente, e un palo a forma
trapezoidale, che rende l’oggetto elegante e dinamico. Completa la struttura una base
che aiuta la stabilità. Tutto realizzato in alluminio anodizzato, si presenta leggero e maneggevole, unendo allo stesso tempo funzionalità e design.

Struttura e componenti
• Porta dispenser accessorio piegato in alluminio per il posizionamento del flacone
porta detergente
• Tasca Porta Informazioni formato A4
• Opzionale con Cestino
Altezza (mm)

Formato

1200

A4
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Prezzo

Nastri Adesivi Per Distanza di Sicurezza
Cod. COV-NDS

Descrizione
Striscia adesiva “distanza di sicurezza-1mt”.
Banda dotata di pellicola applicabile su ogni superficie indoor e outdoor, adatta ad indicare la giusta distanza da tenere nei luoghi sensibili. Resistente agli agenti atmosferici e
dotata di ANTISCIVOLO R13.
Tenuta dai 3 ai 6 mesi, personalizzabile e categoria anticendio B-1.

Struttura e componenti
• Nastri Adesivi distanza di sicurezza(Misura: 1000x100mm) -

Misura (mm)

Materiale

1000x100

Plastico con Antiscivolo
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Prezzo

Colonnine Elimina Code Informative
Cod. COV-CLEC1

Descrizione
la colonnina segnapercorso con nastro stopper point colpisce ed attira l’attenzione grazie alla sua forma moderna e sportiva. il design senza tempo del tubo e della base regalano a stopper point un’apparenza generale di eleganza e sobrietà.
Le colonnine si prestano benissimo per elminare code e sengare percorsi davanti a entrate, casse, sportelli in banche e locali pubblici, aereporti e per delimitare rapidamente
luoghi non accessibili.

Struttura e componenti
• Lunghezza nastro max 2500mm
• Alluminio anodizzato e base in argento smaltato
• Nastro Resistente alle grinze
Misura altezza (mm)

Materiale
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Prezzo

Termoscanner Riconoscimento Facciale
Cod. COV-TSRF

Descrizione
Basato su tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e termografia a infrarossi,
tupucheck pro offre una soluzione di controllo degli accessi rapida, precisa e contactless.
E’ basato sull’identificazione del viso e sulla misurazione della temperatura corporea,
a una facile e veloce integrazione coni sistemi di accesso già esistenti (tornelli,lettori di
badge,ecc..)

Specifiche tecniche
•
•
•
•
•
•

Anti-Spoofing
Allarme febbre
Termometro Infrarossi
Riconoscimento Offline
Riconoscimento Utilizzo Mascherina
Gestione Visitatori

• Riconoscimento in millisecondi
• Autorizzazione due fattori
• Compatibilità & Connettività completa
per strumenti già esistenti
• Seamless Integration
• Sistema operativo Android
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Termoscanner Infrarossi
Cod. COV-TIM

Descrizione Prodotto
Termoscanner a Infrarossi da muro

• Un chip sensore a infrarossi avanzato fornisce rapidamente letture accurate e precise della
temperatura ed è progettato per persone di tutte le età, compresi neonati, bambini, adulti e
anziani. tolleranza di precisione: ± 0,2
• Materiale: ABS Dimensioni: 155 x 104 x 84mm. Il nostro termometro a infrarossi è molto
facile da montare a parete utilizzando chiodi, ganci, nastro biadesivo o staffe
• Utilizzando un nuovo chip, il tempo di rilevamento è più veloce (0,1 s); il tasso di passaggio
al minuto è notevolmente migliorato (50 persone / min). può essere utilizzato per testare
rapidamente grandi volumi di persone, rendendolo perfetto per l’impiego in aree ad alta
densità.
• Modalità allarme: allarme automatico anormale, bip + voce. C’è un avviso quando il rilevamento fallisce o la temperatura è anomala. È facile trovare la persone con la temperatura
alta tra la folla
• Tensione in ingresso: USB DC 4.2-5V. Campo di misura: 0 ~ 50 ° C. Modalità standby: tempo
di non funzionamento 5s standby, ciclo dinamico punto rosso. Il tempo di standby può durare per una settimana
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Termoscanner Infrarossi
Cod. COV-TIM
Tabella Specifiche Tecniche
Metodo di Misurazione
Schermo
Accuratezza
Tempo di risposta
Allarme oltre la Temp.
Distanza di Misurazione
Alimentazione
Range di Misurazione
Peso
Dimensioni
Stanby
Installazione

Senza Contatto dalla fronte o polso
Digitale
+/-0.2 °C
0.5s
Aquistico e Voce
5cm - 10cm
Batteria (18650 Li-ion) or DC5V1A
10°C - 42°C
223g ( senza batteria )
155 x 104 x 84mm
Dopo i due giorni di inutilizzo
Staffa fissa al muro / Piantana

Modalità di Utilizzo
1.
2.
3.
4.
5.

Installare il termoscanner al muro o fissarlo su un piedistallo
Configurare lo strumento seguento il libretto di istruzioni
Avvicinarsi con la fronte o con il braccio
Lo strumento misurerà la temperatura
Se la Temperatura supera i 37,5 °C un allarme vi avvertirà
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Saturimetro e Ossimetro da dito
Cod. COV-SAT

Specifiche Tecniche
• Modalità di visualizzazione: display a LED
• Intervallo di misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue: 70% - 99%
Precisione della misurazione, ± 2% entro il 70% -99%, sotto il 70% nessun requisito
• Risoluzione: saturazione dell’ossigeno nel sangue: ±1%
• Pulsazione Intervallo di misurazione: 30BPM - 240BPM Precisione della misurazione + 1 BPM 1% del valore misurato (il maggiore dei due)
• Batterie alcaline modello AAA 1,5V
• Consumo di energia inferiore a 30mA
• Spegnimento automatico: Quando non viene inserito nessun dito si spegne
automaticamente.

Tecnologia Digitale
Alta Precisione
Autospegnimento
Qualità Garantita
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