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MASCHERINE
CHIRURGICHE
PEDIATRICHE
Tipo IIr EN14683:2019
Iscritte al Ministero della Salute
COD. MEPA
MASK10-MR • 10 pezzi

PREZZO
1,70 €

MASCHERINE
CHIRURGICHE

MASCHERINE
KN95 FFP2

Maschere chirurgiche medicali
ecemed IIr 3 veli

Mascherina filtrante
mod. Ffp2 nere

COD. MEPA
MASK50-MR • 50 pezzi

PREZZO
6,20 €

COD. MEPA
MASKP210-MR • 10 pezzi

PREZZO
9,00 €

GEL IGIENIZZANTE

GEL IGIENIZZANTE

Presidio Medico Chirurgico
alcol superiore al 75%

Presidio Medico Chirurgico
alcol superiore al 50% • 500 ml

COD. MEPA
GEL500-MR • 500 ml
GEL5000-MR • 5 litri (tanica)

MASCHERINE
KN95 FFP2
DPI IRYS IRZY 01/CE
COD. MEPA
PREZZO
MASKP22-MR • 2 pezzi
0,90 €
MASKP250-MR • 50 pezzi
30,00 €

PREZZO
2,50 €

VISIERA
PROTETTIVA
USO CIVILE
COD. MEPA
VISPROT-MR

GUANTI
IN LATTICE
CON POLVERE
COD. MEPA
GLATXS-MR • Taglia XS
GLATS-MR • Taglia S
GLATM-MR • Taglia M

PREZZO
11,00 €
11,00 €
11,00 €

PREZZO
4,90 €
43,00 €

OCCHIALE
PROTETTIVO
COD. MEPA
OCCPROT-MR

PREZZO
5,00 €

TAMPONE RAPIDO
RINOFARINGEO

DISPENSER
AUTOMATICO GEL

Tampone rapido rinofaringeo
BIOCREDIT.
Risultato in soli 5-8 minuti.
Ricerca l‘antigene SARS-CoV-2
Sensibilità dell’90,2%
e una specificità del 100%
Numero registrazione Ministero
della Salute 1951268/R

Dispenser automatico con
sterilizzatore UV - Erogazione
automatica NO TOUCH di
gel con sterilizzazione UV
Alimentazione a batteria o
corrente elettrica

COD. MEPA
TAMPONE-MR • 20 pezzi

PREZZO
175,00 €
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CAMICI MONOUSO
TNT - CAT I e III
Confezione da 25pz
COD. MEPA
PREZZO
CAMICI-MR
3,13 €

COD. MEPA
DISPE1-MR • Dispenser
DISPE2-MR • Piantana

PREZZO
25,00 €
43,75 €

COD. MEPA
GELFARMA-MR

PREZZO
5,90 €

SPRAY
ANTIBATTERICO
COD. MEPA
SPRAY-MR

PREZZO
8,00 €
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TERMOSCANNER E PROTEZIONE
PULSE OXIMETER FING DIGIT

TERMOMETRO A INFRAROSSI

Saturimetro Da Dito, Pulsossimetro Professionale con
Omnidirezionale TFT Display con Letture Immediate Ossimetro
per Saturazione di Ossigeno (SpO2), Frequenza Del Polso (PR),
per Adulti e Bambini.

Strumento utilizzato per la misura della temperatura senza
necessità di contatto.
Disponibile anche con piedistallo.

COD. MEPA
YM101-MR

MODELLO
Pulse oximeter fing digit ce wht ym101

PREZZO
10,00 €

COD. MEPA
TERMIR-MR
STANDIR-MR

MODELLO
Termometro a infrarossi da muro
Treppiede per termometro

PREZZO
112,00 €
50,00 €

TERMOMETRO A INFRAROSSI

TERMOCAMERA PORTATILE

Termometro digitale a infrarossi per la misurazione a distanza
della temperatura corporea. Misurazione in 1 secondo luce ad
infrarossi blu per una misurazione senza contatto distanza di
misurazione 3 - 5 cm. Misurazione accurata.

Termocamera a Visore termico ; possibilità di collegamento ad
un PC locale mediante cavo USB per la visione LIVE
Disponibile anche con: Treppiede professionale h.1500mm

Dispositivo medico registrato al ministero della salute

COD. MEPA
JXB178-MR

MODELLO
Termometro infrarossi

PREZZO
15,00 €

COD. MEPA
HT2201-MR
HT2201T-MR

MODELLO
Termocamera portatile
Termocamera portatile + treppiede

PREZZO
312,00 €
387,00 €

TERMOMETRO A INFRAROSSI

TERMOCAMERA PORTATILE

Il termometro digitale a infrarossi senza contatto.
Con display digitale LCD retroilluminato.

Termocamera (Visore termico + visual); possibilità di
collegamento ad un PC locale mediante cavo USB per la
visione LIVE anche delle immagini; attività di installazione,
configurazione e set up

Range di Temperatura Corporea : 34.0 / 43.0°C
Accuratezza +- 0.3° C - Ambienti di lavoro: 10 - 40°C Istruzioni in Italiano.
Distanza rilevamento da 1 a 5 Cm

COD. MEPA
SKT008-MR

MODELLO
Termometro infrarossi

Disponibile anche con: Treppiede professionale h.1500mm
e Notebook i5 con settaggio per visualizzazione e rec
a norma di legge e windows 10 edu

PREZZO
13,00 €

COD. MEPA
TERMCAM1MR
TERMCAM2MR
TERMCAM3MR

MODELLO
Termocamera portatile
Termocamera portatile + treppiede
Termocamera + treppiede + notebook

PREZZO
890,00 €
990,00 €
1.380,00 €
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TERMOCAMERA A RICONOSCIMENTO
È di un dispositivo di Sicurezza & Prevenzione il cui utilizzo non
deve considerarsi limitatamente al periodo attuale e ai soli
effetti del Covid-19, bensì resta uno strumento valido negli anni
per salvaguardare l’azienda ed il proprio personale.

TERMOCAMERA SINGLE POINT
Rileva i volti, legge la temperatura e segnale in real time
temperature corporee fuori range, con allarme sonoro
incorporato. Analizza contemporaneamente fino a 20 persone
nel raggio di 1-4 metri. Possibilità di essere collegata ad un PC
locale mediante cavo USB per la visione anche delle immagini
live; dotato di supporto per installazione a parete/soffitto;
attività di installazione, configurazione e set up.
Disponibile anche con: Notebook i5 con settaggio per
visualizzazione e rec a norma di legge

Questo sistema è in grado
di controllare e gestire
secondo le nuove normative
la temperatura corporea e la
presenza della mascherina
per la sicurezza ingressi nei
posti di lavoro, uffici, luoghi

COD. MEPA
TERMCAM4MR
TERMCAM5MR

pubblici, scuole, stazioni,
negozi, palestre, ristoranti.

MODELLO
Termocamera a riconoscimento facciale
Treppiede con termocamera

PREZZO
6.050,00 €
6.170,00 €

TERMOCAMERA MULTI POINT
Termocamera Fissa (Visore termico + visual) 3035 MULTI
POINT. Rileva i volti, legge la temperatura e segnale in
real time temperature corporee fuori range. Analizza
contemporaneamente fino a 30 persone nel raggio di 3-5
metri. Possibilità di essere collegata ad un PC locale mediante
cavo USB per la visione anche delle immagini live; dotato
di supporto per installazione a parete/soffitto; attività di
installazione, configurazione e set up.

Protocollo di
regolamentazione delle
misure di contenimento e
contrasto alla diffusione del
virus COVID-19 negli ambienti
di lavoro.
Il sistema progettato
per il riconoscimento
facciale e rilevamento della
temperatura corporea,
garantisce la gestione
automatica degli ingressi per
la prevenzione epidemica.
Può essere installato
in qualunque ambiente
segnalando in tempo reale
la temperatura elevata
o volto non riconosciuto.
Semplice e veloce per
installazioni in qualunque
ambiente. Viene fornito con
software gestionale per
controllare più dispositivi.
La rilevazione della
temperatura è affidabile
e veloce con una precisione
di +/- 0,3°C

Disponibile anche con: Notebook i5 con settaggio per
visualizzazione e rec a norma di legge
COD. MEPA
TERMCAM6MR
TERMCAM7MR

MODELLO
Termocamera a riconoscimento facciale
Treppiede con termocamera

PREZZO
9.800,00 €
10.500,00 €

TOTEM

TOTEM DIGITALE CON TERMOCAMERA
E DIGITAL WELCOME SERVICE
Semplifica la gestione dei controlli sanitari all'ingresso,
registrazione degli ospiti e degli eventi negativi.
Termoscanner e Tablet agli ingressi, con registrazione dei
visitatori e assegnazione QR Code, registrazione degli eventi
negativi, storia e report di tutti gli accessi

COD. MEPA
TOTCAM1MR
TOTCAM2MR
TOTCAM3MR

MODELLO
Termocamera a riconoscimento facciale
Totem con colonnina con termocamera
Totem digitale con termocamera + monitor 13”
+ monitor 13” + dispenser automatico

PREZZO
990,00 €
1.395,00 €
1.800,00 €

TOTCAM4MR
TOTCAM5MR

Totem digitale con termocamera e notebook
Totem digitale con termocamera
e digital welcome service

2.300,00 €
2.800,00 €

TOTEM con Dispenser Gel
La gestione della comunicazione della scuola e delle norme
di sicurezza, può avvenire con supporti stampati o con
soluzioni digitali. I Totem in Siropan, con la possibilità di
personalizzazione grafica, sono dotati di supporto per il
dispenser gel igienizzante.
Dimensioni: 30x30cm h 125cm / 30x30 h 144cm
Colori: Bianco o con grafica personalizzata

COD. MEPA
TOTDISP1MR
TOTDISP2MR
TOTDISP3MR

MODELLO
PREZZO
Totem con dispenser gel
70,00 €
Totem personalizzato con dispenser gel
85,00 €
Totem informativo personalizzato con dispenser gel 90,00 €
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TOTEM DIGITALE con Dispenser Gel

TOTEM Linea Metalt

Il Totem in Siropan, con l’aggiunta di display professionali
Samsung e l’ausilio della piattaforma Samsung MagicInfo,
permettono, con una gestione in rete centralizzata, la
diffusione obbligatoria delle informazioni delle norme di
sicurezza in modo rapido, dinamico e capillare.

Totem in metallo con mensole porta guanti e porta
igienizzante alluminio

Dimensioni: 30x30 h 144cm
Colori e grafica personalizzabili
Schermo 13” Samsung
Possibilità di gestione on Premise o in Cloud,
tramite software Magic Info Samsung (non incluso)

COD. MEPA
TOTDISP4MR

MODELLO
Totem informativo digitale con dispenser gel

PREZZO
590,00 €

Dimensioni: b 40xp 30 xh 140 o personalizzabili su richiesta
Personalizzabile con icona
Gel, mascherine e guanti non inclusi.

COD. MEPA
METAL02-MR

MODELLO
Totem Linea Metalt

PREZZO
124,00 €

TOTEM Linea Compo - PVC

TOTEM Personalizzato

Colonnina in pvc espanso con base porta igienizzante
e mensola porta guanti.
Colore bianco - non personalizzato

Prodotto in materiale sandwich da 20mm stabilità e
leggerezza per spostarlo dove vuoi. Stampa personalizzata.

Dimensioni: b 40xp 30xh 140 o personalizzabili su richiesta
Colori e grafica personalizzabili su richiesta
Gel, mascherine e guanti non inclusi.

COD. MEPA
COMPO02-MR

MODELLO
Totem Linea Compo - PVC

PREZZO
165,00 €

Dimensioni: 32x140 cm
Grafica completamente personalizzabile a richiesta
Dispenser gel igienizzante non incluso

COD. MEPA
TOTSAN-MR

MODELLO
Totem personalizzato

TOTEM Linea Compo - Alluminio

TOTEM in Cartone Neutro

Totem in alluminio con dispenser automatico e contenitori
porta mascherine e porta guanti.
Colore bianco - non personalizzato

Totem neutro cartone naturale.

Dimensioni: b 35xp 40 xh 150 o personalizzabili su richiesta
Colori e grafica personalizzabili su richiesta
Gel, mascherine e guanti non inclusi.

COD. MEPA
COMPO04-MR

MODELLO
Totem Linea Compo - Alluminio

PREZZO
375,00 €

PREZZO
75,00 €

Dimensioni: 32x140 cm
Grafica standard non personalizzabile
Dispenser gel igienizzante non incluso

COD. MEPA
TOTCAR-MR

MODELLO
Totem in cartone neutro

PREZZO
50,00 €
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TOTEM Personalizzato Bambini

DISPENSER da Banco

Prodotto in materiale sandwich da 20mm stabilità e
leggerezza per spostarlo dove vuoi. Stampa personalizzata.

Dispenser per guanti / mascherine / igienizzante
Dimensioni: b 25x p 24xh 35 o personalizzabili su richiesta
Colore bianco, personalizzato con icona
Gel, mascherine e guanti non inclusi.

Dimensioni variabili in base alla sagoma
Grafica completamente personalizzabile a richiesta

COD. MEPA
TOTBAMB-MR

MODELLO
Totem bambino

PREZZO
75,00 €

TOTEM Infopoint Personalizzato
Prodotto in materiale sandwich da 20mm stabilità e
leggerezza per spostarlo dove vuoi. Stampa personalizzata.
Dimensioni: 32x150 cm
Grafica completamente personalizzabile a richiesta

COD. MEPA
TOTPERS-MR

MODELLO
Totem infopoint personalizzato

PREZZO
69,00 €

PREZZO
37,00 €
37,00 €
37,00 €

PORTA GEL da Banco Plexyglass
Dispenser d a banco per gel o gel e mascherine in plexyglass
con stampa personalizzabile

COD. MEPA
GELPLEP-MR
GELPLEG-MR

MODELLO
Dispenser da banco plexyglass piccolo
Dispenser da banco plexyglass grande

PREZZO
27,50 €
46,50 €

PARETI E DIVISORI

PANNELLO DI PROTEZIONE da Tavolo

Totem materiale sandwich 20 mm con piedini bianchi

Screen da banco in policarbonato / metacrilato mm 4 con
piedini trasparente

Dimensioni: 60x180 h o personalizzabili su richiesta
Personalizzato con stampa diretta monofacciale

MODELLO
Totem Infopoint

MODELLO
Dispenser da banco per guanti
Dispenser per mascherine
Dispenser per igienizzante

Colore trasparente, personalizzabile su richiesta
Gel, mascherine e guanti non inclusi.

TOTEM Infopoint

COD. MEPA
INFOPOINT-MR

COD. MEPA
BANCOG-MR
BANCOM-MR
BANCOI-MR

Su richiesta grafiche personalizzata
Dimensioni personalizzabili su richiesta
Imballo singolo mediante pluriball incluso Eventuale
imballo idoneo per la spedizione da preventivarsi su
richiesta.

PREZZO
112,00 €

COD. MEPA
MODELLO
SCREEN70-MR Screen da banco 70x50 h
SCREEN100-MR Screen da banco 100x60 h

PREZZO
50,00 €
63,00 €
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PANNELLO DI PROTEZIONE da Terra
Screen in materiale plastico trasparente 3 mm a schermo
totale con telaio e piedini in metallo. Cornice perimetrale sul
fronte in pellicola colore alluminio.
Su richiesta grafiche personalizzata
Dimensioni personalizzabili su richiesta

COD. MEPA
MODELLO
SCREENBIG-MR Pannello di protezione da terra 100x200 h
SCREENM-MR
Pannello di protezione da terra 100x150 h

PREZZO
225,00 €
180,00 €

Catalogo Sicurezza

15

PURIFICATORI E SANIFICATORI

BOX DI SANIFICAZIONE A OZONO
Sanifica e sterilizza eliminando VIRUS, BATTERI,
MUFFE, FUNGHI da mascherine, occhiali, chiavi,
smartphone, tablet, auricolari, portafogli, monete
e qualsiasi altro oggetto personale di uso comune.
SANItize box è un dispositivo particolarmente
indicato per i settori fortemente a contatto con
il pubblico ma anche per quelle realtà che a fine
giornata desiderano avere i propri strumenti di
lavoro sanificati e per un uso domestico.

IL CICLO DI
SANIFICAZIONE
SANItize box è estremamen
te sicuro e facile da
utilizzare.
Il suo procedimento
consiste in pochi
e semplici passi:
• Riponi l’oggetto da
trattare nella camera di
sanificazione
• Chiudi il coperchio e
avvia il ciclo premendo
semplicemente il tasto
START / STOP
Il ciclo di sanificazione di
SANItize box ha una durata
di 25 minuti, ma puoi
interromperlo in qualsiasi
momento premendo
nuovamente il tasto START
/ STOP.
Nella prima parte del ciclo,
della durata di 20 minuti,
il sistema distribuisce
l’ozono nella camera di
sanificazione, ottenendo
un trattamento omogeneo
sull’intera superficie
dell’oggetto.

La parte finale del ciclo,
della durata di 5 minuti,
serve invece ad abbattere le
molecole di ozono presenti:
al suo completamento,
l’ozono residuo risulterà
innocuo e verrà disperso
immediatamente una volta
perto il coperchio.

MANUTENZIONE

CERTIFICAZIONI

Non sono previsti filtri o
cartucce. L’ozono è prodotto
in modo naturale dal
dispositivo, senza necessità
di manutenzione e con
un rapporto qualità/costi
davvero incredibile.

L’ozono è stato riconosciuto
dal Ministero della Sanità
italiana (protocollo n. 24482
del 31 luglio 1996) presidio
naturale per la sterilizzazione
degli ambienti contaminati
da batteri, virus, spore, ecc.
SANItize box è un dispositivo
certificato. SANItize
Box dispone anche della
certificazione CE.

IL POTERE SANIFICANTE
DELL’OZONO
L’ozono è l’agente ossidante
più potente che si possa
utilizzare in commercio.
A differenza di altre
tecnologie, la sua azione
si propaga uniformemente
all’interno della camera di
sanificazione, ottenendo così
un trattamento omogeneo
sull’intera superficie
da trattare, anche nei
punti normalmente non
raggiungibili. L’ozono non
può essere conservato in
bombole, essendo un gas
instabile con un ciclo di vita
limitato. SANItize box è in
grado di produrlo al momento
e in modo continuativo (H24),
senza ricarica e praticamente
a costo zero.

COD. MEPA
BOXSANSMR
BOXSANMMR
BOXSANLMR

MODELLO
Box di sanificazione a ozono - small
Box di sanificazione a ozono - medium
Box di sanificazione a ozono - large

PREZZO
175,00 €
210,00 €
280,00 €
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PURIFY Purificatori

PYURE Sanificatori

Purify realizza purificatori d’aria in grado di abbattere, odori, inquinamento, batteri
e VIRUS con un’efficacia, fino al 99,9%, certificata da laboratori accreditati. La
gamma include apparecchi adatti a tutte le esigenze, in grado di purificare l’aria
in ambienti di dimensioni differenti: dalla piccola stanza sino a superfici superiori
a 120 metri quadri. I dispositivi possono essere inoltre usati congiuntamente per
purificare spazi di grandi dimensioni.

SOHO è la soluzione più sofisticata e tecnologicamente avanzata
per il trattamento dell’aria e delle superfici in ambienti di piccole
e medie dimensioni. SOHO é in grado di eliminare batteri,
allergeni, virus, cattivi odori e COV. SOHO è l’unico dispositivo
verificato in un ambiente reale per l’abbattimento del Sars-Cov 2
su aria e superfici.

PURIFICATORE
D’ARIA PURIFY A215

PURIFICATORE D’ARIA
PURIFY C160

PURIFICATORE D’ARIA
PURIFY F320

PURIFICATORE D’ARIA
PURIFY K490

Tecnologia proprietaria 4 in 1.
Purificatore d’aria in grado
di coprire una superficie
fino a 55 m2. Potenza di
diffusione CADR 215 m3/h.
Utilizza 1 Filtri-Multistrato +
Ionizzatore.
Abbattimento delle PM 2.5
grazie all’azione del filtro
multistrato. Funzionamento
a basso rumore 18,6 dB.

Tecnologia proprietaria
6 in 1 con LAMPADA UV:
Purificatore d’aria in grado di
coprire una superficie fino a
40 m2. Potenza di diffusione
CADR 159 m3/h. Utilizza 2
Filtri-Multistrato + LAMPADA
UV + Ionizzatore per una
funzione Purificatrice 6 in1.
Abbattimento delle PM 2.5
grazie all’azione dei filtri
multistrato. Funzionamento
a basso rumore 20,4 dB.
Telecomando in dotazione.

Tecnologia proprietaria
7 in 1 con LAMPADA UV:
Purificatore d’aria in grado
di coprire una superficie
fino a 80 m2. Potenza
di diffusione CADR 318
m3/h. Utilizza 2 SET FiltriMultistrato + LAMPADA
UV + Ionizzatore per una
funzione Purificatrice 7 in1.
Abbattimento delle PM 2.5
grazie all’azione dei filtri
multistrato. Funzionamento
silenzioso a 29,4dB.
Telecomando in dotazione
e connessione WiFi per
controllo via APP.

Tecnologia proprietaria
7 in 1 con LAMPADA UV:
Purificatore d’aria in grado
di coprire una superficie
fino a 120 m2. Potenza
di diffusione CADR 488
m3/h. Utilizza 2 SET FiltriMultistrato + LAMPADA UV +
Ionizzatore per una funzione
Purificatrice 7 in1. Funzione
umidificatore grazie alla
tanica porta acqua integrata.
Abbattimento delle PM 2.5
grazie all’azione dei filtri
multistrato. Funzionamento
silenzioso a 24dB.
Telecomando in dotazione
e connessione WiFi per
controllo via APP.

•
•
•
•

Prefiltro in alluminio
Filtro a carboni attivi
Filtro HEPA
Ionizzatore agli Ioni
negativi

•
•
•
•
•
•

Filtro catalitico
Filtro a carboni attivi
Filtro Antibatterico
Filtro HEPA
Lampada UV
Ionizzatore agli Ioni
negativi

Per i dettagli sulle certificazioni
scrivere a: edu@mrdigital.it

•
•
•
•
•
•
•

Prefiltro in alluminio
Filtro catalitico
Filtro a carboni attivi
Filtro Antibatterico
Filtro HEPA
Lampada UV
Ionizzatore agli Ioni
negativi

COD. MEPA
PYK490-MR
PYF320-MR
PYC160-MR
PYA215-MR

•
•
•
•
•
•
•

Prefiltro in alluminio
Filtro catalitico
Filtro a carboni attivi
Filtro Antibatterico
Filtro HEPA
Lampada UV
Ionizzatore agli Ioni
negativi

MODELLO
Purify K490 - superficie fino a 120 m2
Purify F320 - superficie fino a 80 m2
Purify C160 - superficie fino a 40 m2
Purify A215 - superficie fino a 55 m2

PREZZO
359,00 €
239,00 €
185,00 €
132,00 €
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SOHO

SANX

SLIMLINE

IDU

Dispositivo Standalone,
sino a 50m2

Dispositivo Standalone,
struttura compatti in
metallo, sino ad 70m2

Dispositivo Standalone,
struttura in metallo,
sino ad 84m2

Dispositivo da Incasso
(da inserire negli impianti
canalizzati), sino a 280m2

Il modello SANX è un
dispositivo portatile dalle
dimensioni ridotte e
compatte pensato per il
trattamento di allergeni,
muffe e odori di origine
batterica che generalmente
si trovano in spazi chiusi
all’interno di strutture
abitative commerciali.
SANX , dimensionata per
sanificare sino a 70 m2 di
spazio, può essere
facilmente utilizzato in
strutture mediche di lunga
degenza, uffici, negozi,
e abitazioni.

Il modello SLIMLINE è
studiato per operare in
ambienti di dimensioni
non elevate che necessitano
risolvere problematiche di
sanificazione e
deodorizzazione degli
ambienti con unità portatili.
SLIMLINE, infatti, è ideale
per uffici, scuole, sale
conferenze o d’attesa e
residenze per anziani.
L’unità è dimensionata per
sanificare sino a 84 m2 di
spazio ed incorpora
una ventola interna
con velocità variabile
selezionabile.

Il modello IDU (Induct
Disinfection Unit) è pensato
per un’installazione
all’interno di un sistema
di areazione canalizzato
preesistente.
Tale layout lo rende ideale
centri medici, residenze per
anziani, uffici, negozi,
scuole ed alberghi.
Dotato di due gruppi
ottici (attivabili anche
singolarmente), grazie
all’utilizzo continuativo,
consente di eliminare
costantemente agenti
patogeni quali virus, batteri,
composti organici volatili
(COV) e muffe.

SOHO è la soluzione
più sofisticata e
tecnologicamente avanzata
per il trattamento dell’aria e
delle superfici in ambienti di
piccole e medie dimensioni.
Attraverso la generazione
di idrossili e la conseguente
creazione di ossidanti
organici naturali, SOHO
replica la capacità della
natura di sanificare l’aria e
le superfici permettendo di
preservare la nostra salute.
SOHO é in grado di eliminare
batteri, allergeni, virus,
cattivi odori e COV. SOHO è
l’unico dispositivo verificato
in un ambiente reale per
l’abbattimento del Sars-Cov
2 su aria e superfici.

COD. MEPA
SOHO-MR
SANX-MR
SLIMLINE-MR
IDU-MR

MODELLO
Soho - sino a 50m2
Sanx - sino ad 70m2
SlimLine - sino ad 84m2
Idu - sino a 280m2 (dispositivo da incasso)

PREZZO
590,00 €
2.140,00 €
2.750,00 €
2.600,00 €

Per i dettagli sulle certificazioni
scrivere a: edu@mrdigital.it
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I prezzi indicati non comprendono iva, trasporto e installazione - Consulta MePA per i prezzi aggiornati

I prezzi indicati non comprendono iva, trasporto e installazione - Consulta MePA per i prezzi aggiornati

SEGNALETICA

CARTELLI INFORMATIVI da Interno

BOLLI A PAVIMENTO da Interno

Cartelli informativi da interno disponibili su adesiva
removibile con protezione opaca oppure su pvc espanso 3 mm
stampa diretta monofacciale comprenso di biadesivo su retro

Stampa adesiva removibile con protezione calpestabile
per interno

Catalogo Sicurezza

3

Strofina palmo con
palmo

°C
Lava entrambi i lati
delle mani

Strofina tra le dita

8

7

Pulisci il pollice

10

Lava le unghie
e le punte delle dita

11

Asciuga con un
asciugamano
monouso

Grafiche personalizzabili
Dimetro: 29cm - personalizzabili su richiesta

6

Usa l'asciugamano
per chiudere il rubinetto

Strofina la parte
posteriore delle dita
sul palmo opposto

9

Sciacqua le mani

12

Le tue mani sono
pulite

IL PERSONALE
POTRA’ ESSERE
SOTTOPOSTO AL
CONTROLLO DELLA
TEMPERATURA

Grafiche personalizzabili
Dimensioni personalizzabili su richiesta

COD. MEPA
STICKERS-MR
STICKERS1-MR
PANN01-MR
PANN012-MR

MODELLO
Cartello informativo formato A4 - su adesiva
Cartello informativo foramto A3 - su adesiva
Cartello informativo formato A4 - in PVC
Cartello informativo foramto A3 - in PVC

PREZZO
5,00 €
7,50 €
8,00 €
11,00 €

STRISCE A PAVIMENTO da Interno
Stampa adesiva removibile con protezione calpestabile
per interno 90x10 h
Grafiche personalizzabili
Dimensioni personalizzabili su richiesta

COD. MEPA
STRISCE-MR

MODELLO
Striscia a pavimento da interno

PREZZO
28,00 €

ICONE DA INTERNO da Interno
Cartelli informativi da interno disponibili su adesiva removibile
con protezione opaca oppure su pannello in PVC espanso 3mm
stampa diretta monofacciale con biadesivo su retro
Grafiche personalizzabili
Dimensioni: 20x20cm - personalizzabili su richiesta

COD. MEPA
MODELLO
PITTOPAN-MR Icona da interno - su adesiva
PITTOSTICK-MR icona da interno - in PVC

PREZZO
7,50 €
4,90 €

COD. MEPA
INFOBOLLI-MR

MODELLO
Icona da interno - su adesiva

PREZZO
28,00 €
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Applica il sapone

Bagna le mani
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PROTEGGI TE STESSO E GLI ALTRI

DURATA DELL’INTERA PROCEDURA 30-40 SECONDI

1

AT

COME LAVARE LE TUE MANI
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