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Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l’utilizzo dei nostri 
prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.  

  Edizione:  03/2022

PRODOTTI COVID-19 

 

OCCHIALI AVIATOR SMOKE LENTE NEUTRA 
cod. TO066 

Occhiale a mascherina leggero con lente in policarbonato 
dotato di ampia fascia  di tessuto regolabile che consente 
un fissaggio adatto e una tenuta stagna, antiappannanti, 
con protezione UV. Conforme alla EN166. 

(Confezione: 10 pz) 

Fascia elastica 

• Soffice gomma interna per un confort senza
pressioni

• Kit sostituzione aste con fascia elastica per rendere
il mod.5X1 una maschera

(Confezione: 10 pz) 

OCCHIALI X-GENERATION 5X1 NEUTRA COMPLETO 
DI FASCIA ELASTICA cod. TO071 

• Sistema Platform
• Tecnologia SoftPad
• Lente con tecnologia FLD (Floating Lens Design)
• Lente avvolgente a base 9, assicura maggiore

copertura attorno agli occhi
• Aste regolabili in inclinazione
• Morbido nasello brevettato regolabile in altezza
• Sistema di intercambio rapido delle aste con

banda elastica
• Sistema di intercambio rapido dalla lente
• Facile montaggio del gasket in gomma
• Disponibile in versione correttiva
• Ampia varietà di lenti disponibili

Da abbinare al kit 5X1K10000 per rendere il mod.5X1 
una maschera 



Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l’utilizzo dei nostri 
prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.  

  Edizione:  03/2022 

OCCHIALI MASTER/CHEM  cod. TO068 

Occhiali integrali flessibili con elastico regolabile. 
Morbido, montatura adattabile, lente in policarbonato 
incolore, anti appannamento. Classe di qualità ottica 1. 
Protezione da polvere e liquidi gocciolanti. 

Confezione: 10 pz 

OCCHIALI TERMINATOR NERO LENTE NEUTRA 

Codice: TO055 

Occhiale dalla linea moderna e innovativa, 
estremamente leggero. Lente in policarbonato con 
trattamento anti-graffio e anti-appannamento. Forniti di 
fascetta supplementare che garantisce un fissaggio 
ottimale al volto (tipo mascherina). Conforme alla 
norma: EN166. 

Confezione: 10 pz 

OCCHIALI X-GENERATION 5X7 NEUTRA cod. TO067 

Completamente sovrapponibile agli occhiali correttivi. 
L’attento design della montatura evita il sovrapporsi 
delle aste per un comfort assoluto. Tecnologia SoftPad 
Regolazione delle aste in lunghezza , ampia varietà di 
lenti disponibili. 

Conforme alle norme: EN166 EN170 

(Confezione: 10 pz) 

OCCHIALI OVER 520 LENTE NEUTRA  cod. TO008 

Occhiale con ampio campo visivo sovrapponibile ai 
comuni occhiali da vista, sistema di aerazione ricavato 
nelle protezioni laterali, leggero, lente in policarbonato. 

Confezione: 10 pz 



Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l’utilizzo dei nostri 
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VISIERA SKY 

Codice: TV058 

Visiera in plastica trasparente (PETG)  leggera, pratica ed 
economica,  con elastico. Idonea per utilizzo in ambiente 
chiuso in cui si renda necessario riparare il viso da schizzi e 
gocce di rimbalzo. 

Confezione: 5 pz. 

VISIERA SPYDER 

Codice: TV060 

Visiera protettiva standard ribaltabile in policarbonato, 
omologata CE a norme EN 166 B. 

Confezione: 1 pz 



Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l’utilizzo dei nostri 
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MASCHERINA 3 STRATI 

Codice: TM069 

Mascherina monouso CERTIFICATA CE 
a 3 strati. 

Confezione: 50 pz 

MASCHERINA PIEGATA 20733 FFP2 NR 

Codice: TM082 

Confezione: 20 pz 

MASCHERINA 3 STRATI C/ELASTICO PER 
BAMBINO 

Codice: TM073 

Mascherina monouso CERTIFICATA CE a 3 strati. 

Confezione: 10 pz 

MASCHERINA PIEGATA 20735 NERA FFP2 NR 

Codice: TM083 

Confezione: 20 pz 
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MASCHERINA A CONCHIGLIA FFP2 NRD 
MODELLO 3M 8810SSA  

Codice: PLTAANTIP0051 

Confezione: 20 pz 

MASCHERINA A CONCHIGLIA CON VALVOLA 
FFP3 NRD  

Codice: TM053 

Confezione: 10 pz 

MASCHERINA A CONCHIGLIA CON VALVOLA 
FFP3 NR  

Codice: TM053 

Confezione: 10 pz 
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TERMOMETRO A INFRAROSSI 

Codice: AVJLTERMO0050 

Il termometro a infrarossi non necessita di contatto. 
Funziona con due batterie mini stilo AAA. E’ leggerissimo, 
consente di misurare le temperature sia in gradi Celsius 
che Fahrenheit e mantiene in memoria del device le 
ultime 32 misurazioni, in modo da permettere il controllo 
dell’evoluzione della temperatura. Tolleranza di 
precisione: +/- 0,3° C. max. 

Confezione: 1 pz 
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SCHERMO PARAFIATO TRASPARENTE PMMA 

Codice: 1.C TV061 – 2.C TV062 – 2.CH TV063 – 3C TV059 

Dispositivo di protezione in materiale plastico trasparente per 
scrivanie e front office.   

Tabella dimensioni: 

Confezione: 1 pz 

SCHERMO PARAFIATO TRASPARENTE IN PC 

Codice: 4.C TV064 – 5.C TV065 4.S TV066 

Dispositivo di protezione per scrivanie e front office costituito 
da un pannello piano in PC (Policarbonato) trasparente e due 
basi di sostegno. 

Tabella dimensioni: 

Confezione: 1 pz 
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GEL MANI DISINFETTANTE 

Soluzione gelificata ideale per igienizzare e idratare la pelle 
delle mani. La sua applicazione dona una piacevole 
sensazione di freschezza e non necessita di risciacquo. 
Utilizzare in qualsiasi situazione quando non si dispone di 
acqua e sapone. Ideale per pulire e rimuovere odori 
sgradevoli dalle mani. 

Cod. VP091  Confezione: 12 pz -  500 ml  
Cod. VP240  Confezione: 24 pz -  80 ml   
Cod. VP243  1000 ml 
Cod. VP248  5 lt    

PIANTANA PORTA KIT PREVENZIONE 

Piantana dotata di due alloggiamenti: uno, superiore, in 
cui riporre il dispenser per il gel igienizzante e una 
mensola inferiore per il supporto di una scatola (guanti o 
mascherine). È perfettamente stabile ed autoportante 
grazie alla struttura in lamiera piegata e verniciata a 
caldo. 

Cod. VH167 

NEBULIX IGIENIZZANTE SPRAY 400ML 80% ALCOOL 

Cod. VP250 

Formula con l'80% (escluso propellente) di alcool da 
utilizzarsi su indumenti personali, poltrone, divani, 
materassi della casa, interni auto e su tutte le superfici. 
Azione igienizzante completa in pochi secondi. 

IGIENIX SPRAY MANI 70% ALCOOL 150ML 

Cod. VP251 

Soluzione liquida per le mani a base idroalcolica indicata 
per tutte le situazioni in cui è necessario un elevato livello 
di igiene. Consente inoltre la pulizia ed igienizzazione 
veloce di ogni tipo di superficie. E' una pratica soluzione 
pronta all'uso. 
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TUTA TEXVEK TIPO 5-6 CERTIFICATA EN 14126 

Tuta monouso di colore bianco con cappuccio, polsi, 
vita e caviglie provvisti di elastico per una maggiore 
aderenza; cerniera coperta da pattina; protezione del 
collo con chiusura a velcro. DPI di 3ª categoria. 

Confezione: 25 pz 

TUTA TYVEK DUPONT CLASSIC 500 XPERT 

TIPO 5-6 CERTIFICATA EN 14126 

Tuta monouso di colore bianco con cappuccio, polsi, vita 
e caviglie provvisti di elastico per una maggiore 
aderenza; cerniera coperta da pattina; protezione del 
collo con chiusura a velcro. DPI di 3ª categoria. 

Confezione: 25 pz 
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GUANTI PRENEX 

Guanto in neoprene, floccatura interna in cotone. Impieghi: 
industrie chimiche, petrolchimiche e meccaniche, 
cementerie, trattamento del pellame, manutenzione e 
pulizie industriali.  
Risponde alle normative EN 374-1:2003 e EN 388:2003. 

Disponibile taglia 7. 

Confezione: 10 pz 

GUANTI NITRILEX 

Guanto in nitrile, floccatura interna in cotone. Impieghi: 
industrie chimiche, petrolchimiche e meccaniche, 
trattamento e grassaggio di metalli, agroalimentare, 
tipografie, produzione di pitture e vernici.  

DPI di 2a categoria. 

Confezione: 10 pz 

GUANTI SOLO LATEX BLU SUPER 

Guanto ad alta resistenza monouso a base di lattice 
naturale, senza polvere. Ambidestro con bordino, a finitura 
interna opaca ed esterna microruvida, di spessore 0,30 ± 
0,04 mm e lunghezza maggiorata 280 mm. In confezioni da 
50 pezzi per scatola. Impieghi: protezione delle mani da 
superfici contaminate da microrganismi e contatto con 
prodotti chimici. Conformità: Direttiva 89/686/CEE, ASTM D 
e FDA. 

DPI di 3a categoria. AQL 1,5 

Confezione: 10 pz 
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COPRISCARPE IN PE   Cod. IM569 

Copriscarpe protettivo in polietilene dello spessore di 30 
micron di colore blu con elastico di chiusura alla caviglia 
per la copertura dei pazienti e degli operatori di corsia, 
taglia unica. 

Confezione: 600 pz 

DISTRIBUTORE PORTATILE DI COPRISCARPE  

Cod. VM999 

Consente di indossare calzari di protezione senza 
l’utilizzo delle mani.  
Il distributore è indicato per l’utilizzo con i soli calzari in 
TNT. 

Confezione: 1 pz 
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DISINFETTANTE CONCENTRATO PER USO 
INDUSTRIALE 

Cod. VP244 

Detergente disinfettante concentrato, esplica un’azione 
fungicida e battericida, risultando attivo contro i batteri 
gram-positivi, gram-negativi, funghi e muffe, presenti negli 
ambienti domestici e professionali.  
Impiego: adatto per disinfettare superfici e attrezzature del 
settore agro-alimentare, alberghiero e della ristorazione. E’ 
idoneo anche per l’uso in ambienti molto frequentati, quali 
bagni di locali pubblici, ambulatori e ambienti ospedalieri. 

Confezione: 2 pz x 5 lt 

DETERGENTE ALCOLICO UNIVERSALE 

Cod. AVJLDETER0002 

Detergente multisuperficie profumato a base alcolica per 
pulire e sgrassare senza risciacquare e senza lasciare aloni. 
Formula igienizzante arricchita con Sali d’Ammonio 
Quaternario.  
Impiego: Superfici in plastica, scrivanie, computer, piastrelle, 
bagni, schermi Tv, interni auto ecc. 

Confezione: 6 pz x 750 ml 

FULCRON DETERGENTE IGIENIZZANTE 
ML. 500 E LT. 5

Cod. CHNDSUPER0011 e CHNDSUPER0012  

Fulcron detergente igienizzante a base alcolica ad alta 
concentrazione è pensato per l’igiene delle superfici della 
casa e del lavoro. Ideale per pulire e igienizzare tutti i 
materiali quali superfici metalliche, legno, plastica, vetro, 
ceramica, ecc.  
La speciale formula di Fulcron detergente igienizzante è in 
linea con le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di 
Sanità per la pulizia ed igienizzazione delle superfici e 
contiene più del 75% di alcool etilico (etanolo). 
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CLORO COMPRESSE EFFERVESCENTI 
PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE 
Cod. AVJLNEBUL0016 

Compresse effervescenti in formulazione disinfettante 
di grado farmaceutico a base di sodio-
dicloroisocianurato che si caratterizza per una 
dissoluzione rapida e totale, senza traccia di deposito e 
dall’assenza di metalli pesanti a tutela dell’inerzia 
chimica del prodotto in condizioni d’uso. 
Prodotto classificato UN3077 ai sensi ADR/RID/IMDG 
Confezione: 1 barattolo 60 compresse (1 compressa 
diluibile in 5 LT di acqua) 

NEBULIZZATORE ELETTRO LT. 8 

Cod. AVJLNEBUL0014 

Nebulizzatore elettrico a zaino a batteria è progettato per 
un utilizzo professionale e per lavorare in campi 
applicativi quali autolavaggi, irrorazione, diserbo, 
disinfestazione, trattamenti in serra, uso di insetticidi, 
fungicidi, protezione ambienti, ospedali, scuole, 
capannoni agricoli e industriali. 
Ideale per l'utilizzo con prodotti per la sanificazione, per 
l'igienizzazione e detergenti in genere a basi di acidi e 
alcalini. Il serbatoio in plastica ha una capacità di 8 litri. 

Confezione: 1 pz 

ALCOOL ETILICO COMPLETAMENTE DENATURATO 
94° -  LT. 1 E LT. 5 

Cod.: CHNAALCOL0001 e CHNAALCOL0004 

CARATTERISTICHE: DESCRIZIONE E VALORI STANDARD 

ASPETTO : LIQUIDO LIMPIDO 
ODORE : CARATTERISTICO DEI COMPONENTI PRESENTI 
ALCOOL ETILICO : 89,0 ± 1,0 % p/p 
COLORE: ROSA 
ACQUA : 8,8 ± 0,5 % p/p 
DENSITA’ @ 20°C : 0,810 - 0,820 kg/l 
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SEGNALETICA COVID 



FIP ARTICO LI TECNICI SRL 

Viale Regione Veneto,9 
35127, Padova - ITALY 
Tel: +39 049/8992211  
E-mail: info@fipitaly.com

www.fipitaly.com

http://www.fipitaly.com/
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