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Mascherine
Art. 002 - MASCHERINE CHIRURGICHE

• Mascherine facciali filtranti KN95
Protezione da aerosol solidi e liquidi 
non tossici di bassa/media tossicità. 
Mascherina quattro strati, filtraggio 
certificato maggiore uguale al 95%

Art. 003 e Art. 003NERA - MASCHERINE Kn95/FFp2

• Mascherine con pieghe in TNT  
gr30/mq, 3 strati.

Per ordini: officialstrore@misericordie.org
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Prezzo
0,15 € cadauna + iva 5%

confezioni da 50 pezzi 

Oppure 

confezioni da 20 pezzi 

Prezzo
0,80 € cadauna + iva 5%

confezioni da 3 pezzi o 

confezioni singole.

mailto:officialstrore@misericordie.org


Mascherine
Art. 001/A - MASCHERINE FFP2 RIGIDE - Meixin

• Mascherine facciali filtranti 

FFP3. Protezione pari al 99% 

dalle Particelle con dimensioni 
fino a 0,6 μm,.

Art. 001/B MASCHERINE FFP3 

• Mascherine  facciali filtranti rigide FFP2 

protezione da aerosol solidi e liquidi  

non  tossici  di  bassa/media tossicità. 

Filtra almeno il 94% delle particelle 

sospese nell'aria.

Per ordini: officialstrore@misericordie.org
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Prezzo
3,20 € + iva 5% 

confezione da 20 pezzi 

Prezzo
2,20 € + iva 5% 

cadauna 

confezioni da 25 pezzi 

mailto:officialstrore@misericordie.org


Mascherine
Art. 000C- MASCHERINE CHIRURGICHE PER BAMBINI

• Mascherine

chirurgiche destinate

ai bambini.

Confezione 10 pezzi 

(colore unico) = 3.00 € 

Per ordini: officialstrore@misericordie.org
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Prezzo
0,30 € cadauna + iva 5%

confezioni da 10 pezzi o 

50 pezzi

DISPONIBILI in più colori!

Art. 00B - MASCHERINE FFP2/KN95 BAMBINI

• Mascherine FFP2 / KN95

BAMBINI

Prezzo
1,00 € cadauna + iva 5%

cadauna

mailto:officialstrore@misericordie.org


Camici
Art. 009 - CAMICE MONOUSO 50 gr

Art. 009 3XL - CAMICE MONOUSO 50 gr 3XL 

• Camice monouso in TNT 50gr/mq 

idrorepellente Tg. Unica

Per ordini: officialstrore@misericordie.org
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Prezzo
1,90 € + Iva 22%

cadauno

Prezzo
2,30 € + Iva 22%

cadauno

• Camice monouso in TNT 50gr/mq 

idrorepellente Tg. Unica

mailto:officialstrore@misericordie.org


Tute, guanti e visiere
Art. 004 – TUTA DI PROTEZIONE 

• Tute di protezione da liquidi e particelle (tipo 

3/4) . 

• Caratteristiche generali: Categoria III tipo 5B e 

6B.

Certificato EN 14126 /Cerniera bidirezionale 

con patta/ 55-60 grammi. 

Livello di protezione conformemente al 

regolamento sui dispositivi di protezione 

individuale: 

Per ordini: officialstrore@misericordie.org
6

Prezzo
7,20 € + Iva 5%

cadauna

mailto:officialstrore@misericordie.org


Art. 032 - GUANTI IN NITRILE TAGLIA S

Per ordini: officialstrore@misericordie.org
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Prezzo
10,00 € + Iva 5%

a confezione 100 pezzi

CONFEZIONI da 200 pezzi.

• Guanti in NITRILE TAGLIA S 

CONFEZIONI DA 200 PEZZI

Tute, guanti e visiere

Art. 029 - GUANTI IN VINILE o LATTICE

Prezzo
9,00 € + Iva 5%

confezione 100 pezzi
• Guanti in Vinile / Lattice 

1 confezione = 100 pezzi

S /M / L / XL 

mailto:officialstrore@misericordie.org


8

Art. 132 - GUANTI IN VITRILE ( Guanto in materiale misto VINILE –NITRILE )

Tute, guanti e visiere

Prezzo
9,52 € + Iva 5%

confezione 100 pezzi

• Guanti in Vitrile

1 confezione = 100 pezzi

S /M / L

Per ordini: officialstrore@misericordie.org
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Art. 008B CIANO  – VISIERE CON CALOTTA CERTIFICATA

Per ordini: officialstrore@misericordie.org
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Prezzo
6,50 € + Iva 5%

cadauna

Art. 007 – OCCHIALI DI PROTEZIONE CERTIFICATI

Prezzo
2,50 € + Iva 5%

cadauno

Tute, guanti e visiere

• Semi calotta con schermo in policarbonato rialzabile, 

regolazione a cricchetto. Schermo in policarbonato 

trasparente: 1 B - Bardatura: B Dimensione: cm 23 x 30

• Colore: CIANO 

• Occhiali di protezione individuale con elastico.

Art. 096 CIANO  – VISIERE MONOUSO

• Visiera para schizzi con fascia elastica fornisce una 

protezione del volto e degli occhi. Spessore 250 micron

Prezzo
1,00 € + Iva 5%

cadauna

mailto:officialstrore@misericordie.org


Art. 0040 - LENZUOLI MONOUSO BIANCO

Per ordini: officialstrore@misericordie.org
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Prezzo
3,50 € + Iva 22%

confezione 10 pezzi

Art. 030 – LENZUOLI MONOUSO VERDE

Prezzo
5,00 € + Iva 22%

confezione 10 pezzi

Lenzuoli monouso

• Lenzuolo monouso con elastici misure 

80 x 200 cm. Resistenza a trazioni 

longitudinali e trasversali; 

Impermeabile ad acqua, vapore e aria; 

Resistenza a acidi, solventi organici e 

alcalini. colore: bianchi - 1 conf. = 10 pz.

• Lenzuolo monouso in TNT 25 gr con 

elastici lungo tutto il perimetro 

misure 80*220 cm.

• colore: verde

• 1 conf. = 10 pz.

mailto:officialstrore@misericordie.org


Art. 035 – TELO ISOTERMICO DI SOCCORSO 

Per ordini: officialstrore@misericordie.org
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Prezzo
0,82 € + Iva 22% 
cadauno

Confezione 20 pezzi: 
16,40 € + Iva 22%

Art. 010 – CUFFIE MONOUSO 

Prezzo
0,20 € + Iva 5% cadauna 

confezioni da 100 pezzi

• Indispensabile presidio per il primo e pronto 

soccorso. Oro – argento. Foglio di poliestere 

alluminizzato 2200 x 1600 mm.

• Cuffia Clip in PLP 14 gr/mq, colore bianco.

mailto:officialstrore@misericordie.org


Art. 011 – GAMBALI MONOUSO 

Per ordini: officialstrore@misericordie.org
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Prezzo
1,50 € + Iva 5%

a rotolino 

Art. 012 – SOVRASCARPE MONOUSO

Prezzo
1,00 € + Iva 5%

a rotolino

• Gambali monouso in rotoli da 10 pezzi = 5 paia

• Sovrascarpe monouso in rotoli da 

10 pezzi= 5 paia

mailto:officialstrore@misericordie.org


Art. 018 – DISINFETTANTE CUTE PHARMASIL

Per ordini: officialstrore@misericordie.org
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Prezzo
2,46 € + Iva 22%

cadauno

• Disinfettante rapido e persistente 

presidio medico chirurgico attivo 

contro germi gram+ e gram-acido 

resistenti, funghi e virus.

Disinfettante cute

Art. 014 – Gel mani 500 ml (senza dispenser)

• Detergente mani igienizzante in gel

per le mani da 500 ml, si utilizza

senza acqua.

• Gel a base alcolica con agenti con

azione antisettica.

Prezzo
5 € + Iva 5%

cadauno

mailto:officialstrore@misericordie.org


Art. 017 – GEL igienizzante mani 5 litri

Per ordini: officialstrore@misericordie.org
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Prezzo
27,00 € + Iva 5%

cadauno 

Disinfettanti mani e superfici

• Detergente mani igienizzante in gel per

le mani da 5 litri, si utilizza senza acqua,

non unge, non appiccica la pelle.

• Gel a base alcolica con agenti con

azione antisettica.

Art. 033 – SPRAY MEDICAL BOMBOLETTA 

Prezzo
5,90 € + Iva 5%

cadauna

• SPRAY MEDICAL consente di disinfettare e deodorare 

piccoli ambienti, studi medici, spogliatoi, armadi, siti 

in cui si creano odori sgradevoli.

• Permette di disinfettare l’abitacolo dell’auto, bus,

ambulanze. Indicato per il trattamento di impianti di

condizionamento (fan coil unit).

mailto:officialstrore@misericordie.org


Per ordini: officialstrore@misericordie.org
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Prezzo
3,50 € + Iva 5%

cadauno 

Art. 025 – DISINFETTANTE ALL’ALCOOL - SANALCOOL - 750 ml 

Disinfettanti mani e superfici

• Ricarica detergente igienizzante

pronto all’uso per superfici dure AD

ALTA CONCENTRAZIONE DI ALCOOL

70%. Usare puro direttamente sulle

superfici da trattare. Contiene:

Alcohol Denat. 70% - Etilene Glycol

Infer. 1%

Art. 026 – DISINFETTANTE ALL’ALCOOL - SANALCOOL - 5 litri

Prezzo
20,00 € + Iva 5%

cadauno
• Detergente liquido igienizzante pronto 

all’uso per superfici dure AD ALTA 

CONCENTRAZIONE DI ALCOOL 70%. 

Alcool Denat. 70%

• Glycol infer, 1% 

mailto:officialstrore@misericordie.org


Per ordini: officialstrore@misericordie.org
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Prezzo
4,00 € + Iva 5%

cadauno 

Art. 050 – DISINFETTANTE ALL’IPOCLORITO

Disinfettanti mani e superfici

• Linda Spray soluzione all’ipoclorito 

per superfici– 1L

Art. 034 – ALCOOL ETILICO DENATURATO 90°

Prezzo
3,00 € + Iva 5%

cadauno
• Alcool etilico denaturato flacone da 1 litro

mailto:officialstrore@misericordie.org


Art. 019 – TERMOMETRI DIGITALI 

Per ordini: officialstrore@misericordie.org
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Prezzo
4,00 € + Iva 5%

cadauno 

Art. 037 – SATURIMETRO 

Prezzo
22,00 € + Iva 5%

cadauno

Disinfettanti mani e superfici

• Termometro digitale sensibile, rapido ed

affidabile nelle misurazioni: in circa 60

secondi.

• Saturimetro LK87: valuta la saturazione di 

ossigeno dell'emoglobina presente nel sangue 

arterioso periferico (definita con la sigla 

"SpO2") e, contemporaneamente, consente di 

misurare anche la frequenza cardiaca del 

paziente adulto.

mailto:officialstrore@misericordie.org


Art. 016 – TOTEM IN LEGNO PORTA GEL 

Per ordini: officialstrore@misericordie.org
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Prezzo
60,00 € + Iva 22%

cadauno 

Art. 028 - ADESIVI CALPESTABILI di SICUREZZA COVID-19

Prezzi
Adesivi antiscivolo tondi 35 cm e adesivi 

antiscivolo strisce 100x10 cm

5.20 € + iva 22% cadauno

Striscia zebrata giallo/nera Antiscivolo

3.00 € + iva 22% cadauno

Adesivi laminati n.15 e n.16

1.00 € + iva 22% cadauno

Disinfettanti mani e superfici

• Totem in legno laccato bianco con porta

gel disinfettante mani. Altezza 134 cm.

• Adesivi calpestabili di sicurezza realizzati in 

materiali certificati.

• Gli adesivi sono stati realizzati in due versioni:

- versione senza marchio

- versione con marchio d’azione delle Misericordie.

• È possibile richiedere personalizzazioni e 

brandizzazioni con prezzo da concordare.

Per ordini superiori a 10 pezzi prezzo da concordare.

Vedi immagini negli allegati.

mailto:officialstrore@misericordie.org


Prodotti selezionati da

Soluzione spray igienizzante con l’immediata igiene delle mani e delle superfici comuni. Biodefence arricchito 

con Tree Tea Oil, estratto dalle proprietà antisettiche e disinfettanti, si assorbe rapidamente lasciando le mani 

fresche e morbide in qualsiasi luogo e situazione.

Concentrazione Alcool 70 %. 

Art. 023 (formati 10 ml, 100 ml, 500 ml e 1 litro ) - SPRAY igienizzante MANI e SUPERFICI 

Art. 023/10ml Art. 023/100ml Art. 023/500ml Art. 023/1L 

3,00 € + Iva 22% cadauno 5,50 € + Iva 22% cadauno 2,80 € + Iva 22% cadauno 9,50 € + Iva 22% cadauno 

Per ordini: officialstrore@misericordie.org
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Prodotti selezionati da

• Zeta 3 Wipes POP-UP sono salviette grandi imbevute con 

soluzione alcolica virucida per la rapida disinfezione e 

detersione di superfici di dispositivi medici, incluse quelle più 

delicate. 1 dispender = 100 salviette

Art. 024 SALVIETTE SUPERFICI DISINFETTANTI VIRUCIDE

Art. 031 DISINFETTANTE SUPERFICI VIRUCIDA ALCOLICO

Art. 013 GEL IGENIZZANTE MANI DA 1L con dispenser

Prezzo
12,30 € + Iva 5%

cadauno

Prezzo
15,00 € + Iva 5%

a flacone

Prezzo
9,00 € + Iva 5%

a dispender

• Gel per la detersione istantanea delle mani a profonda azione pulen- te 

e igienizzante, arricchito con sostanze dermoprotettive che 

prevengono l'invecchiamento della pelle e lasciano le mani morbide e 

piacevolmente profumate, senza bisogno di risciacquare.

• Flacone da 1 litro con dosatore. Il prodotto contiene il 70% di alcool.

• Zeta 3 Soft è un disinfettante e detergente alcolico 

pronto all’uso per superfici da 750 ml.

Per ordini: officialstrore@misericordie.org
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Prodotti selezionati da

Gel partico e sicuro per un'immeditata ed efficace pulizia delle mani con azione igienizzante. 

Prodotto pronto all'uso da portare sempre con sé: in casa, in viaggio e in ogni situazione in cui 

non siano disponibili acqua e sapone. Agisce rapidamente e lascia le mani perfettamente 

pulite, igienizzate ed asciutte. Con alcool 72% vol.

Art. 071 Gel igienizzante mani 75ml Art. 072 Gel igienizzante mani 500ml dispenser

Prezzo
4,10 € + Iva 22%

a flacone

Prezzo
1,65 € + Iva 22%

a flaconcino

Per ordini: officialstrore@misericordie.org
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Prodotti selezionati da

• Termoscanner per la misurazione della temperatura

corporea che utilizza il principio di ricezione a

infrarossi. Quando si utilizza, basta puntare la sonda di

temperatura sulla fronte della persona.

Made in Switzerland.

Art. 020 TERMOSCANNER AD INFRAROSSI

Prezzo
90,00 € + Iva 5% cadauno

Prodotti selezionati da

 

 
Per ogni prodotto presente in catalogo sono a disposizione le relative schede tecniche e 

per procedere all’acquisto è possibile inviare le Vostre le richieste al seguente indirizzo: 

officialstore@misericordie.org 

 

 

21


