
  € 0.60 

VISIERE PARASPRUZZI IN MATERIALE PpPvc 

 

MASCHERINE DI PROTEZIONE AD USO CIVILE 
Mascherine con elastici a tre strati di protezione ad uso civile certificate 
EN149:2002+A1:2009. 
Meteriale tessuto non tessuto in PP (grado di protezione A). 
Utilizzo raccomandato dalle 4 alle 6 ore. 
Confezionamento: 50 pcs 
Non è un dispositivo medico. 

Validità offerta fino a esaurimento scorte o al 31/12/2020 

Prezzi iva esclusa 

Spese di trasporto/imballo:  

Gratis in tutta Italia per ordini superiori ai 200,00 Euro (IVA esclusa) 

10,00 Euro per ordini inferiori ai 200,00 Euro (IVA esclusa) 

Per richieste scrivere a sales@elettrofor.it o telefona allo 0425-474533 

€ 5.80 

TERMOMETRO AD INFRAROSSI 

La visiera è conforme al regolamento reach compliance, protegge il volto, è disinfettabile e 
riutilizzabile. 
Caratteristiche Visiere Paraschizzi Protettive COVID-19:  

 Ampio Visore Trasparente ricurvo in Pvc altezza cm.24;  

 Grazie al cuscinetto in gomma piuma morbida e delicata di spessore cm.2,5 protegge il 
contatto del visore con il viso;  

 Fascetta in polipropilene colorato (disponibili: azzurro, nero e rosso), taglia unica lunghezza 
totale cm.71;   

 Possibilità di stampa sulla fascetta;  

 La Visiera Paraschizzi è disinfettabile, lavabile e riutilizzabile.  
 
È particolarmente indicata per Fabbriche, Attivita’ Produttive, Personale Negozi, Studi 
Professionali, Settore Estetica, Parrucchieri, attività a contatto con il pubblico, Uffici.  
 
DISPONIBILI ANCHE VISIERE CON CERTIFICAZIONE EN166:2004 

Termometro a infrarossi senza contatto.  
Display digitale LCD retroilluminato, con indicazione di temperatura e tre diverse colarazioni (verde, arancione, rosso) in 
base alla temperatura registrata. 
Leggero e portatile per l'uso (110g).  
Puntatore laser incorporato, misurazione precisa e rapida. 
Misurazione della temperatura corporea: puntando verso la fronte con una distanza di 3-5 cm. 
Possibilità di registrare fino a 16 misurazioni. 
Autospegnimento per un risparmio energetico € 39 

MASCHERINA FFP2 SENZA VALVOLA A 5 STRATI 
Mascherina senza valvola a 5 strati. 
Dimensioni respiratore: 16 cm x 10,7 cm  
Certificazione CE 
Imballaggio: 20 pezzi / scatola 
Norme verificate EN 149: 2001 + A1: 2009 secondo la Direttiva europea R2016 / 425 (equipaggiamento 
per la protezione personale)  

€ 3.50 


