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TERMOMETRO INFRAROSSI
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Attenzione:
Nel presente catalogo abbiamo inserito una selezione di prodotti legati al Covid-19
di buona qualità, in possesso della certificazione CE (se non espressamente indicato
nella descrizione).
Tutte le immagini sono da considerarsi puramente descrittive e non vincolanti, 
ci riserviamo di sostituire l'articolo proposto non la categoria del prodotto.
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Mascherine
protezione

Alta
Pronta consegna

Articolo - PRX 01
Cat. FFP2
Mascherina a conchiglia auto-filtrante per 
particelle, Classe di Protezione FFP2, 
secondo la norma EN 149:2001+A1:2009;
DPI medico certificato CE

Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 7,00 - 1 pz.
€ 6,00 - da 100 pz.
€ 4,95 - da 500 pz.

Articolo - PRX 02
Cat. FFP3
Mascherina a conchiglia auto-filtrante per
particelle, Classe di Protezione FFP3, 
secondo la norma EN 149:2001+A1:2009;
DPI medico certificato CE.

Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 12,00 - 1 pz.
€ 10,00 - da 100 pz.
€   8,45 - da 500 pz.

Le mascherine individuali antivirus proteggono da particelle nocive sia solide sia liquide,
sono specificatamente progettate per filtrare le particelle fini, tossiche o per proteggere da
virus influenzali, batteri e polveri che si possono inalare attraverso l’aria.
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Mascherine
protezione

Media
Pronta consegna

Articolo - PRX 03
Cat. CHIRURGICHE LAVABILI
Mascherina riutilizzabile, ipoallergenica
costituita da 3 strati di cui due esterni in
TNT NEWJET (tessuto non tessuto) da 100gr. 
o in Microfibra ed uno centrale filtrante.
Il prodotto può essere lavato oppure può
essere candeggiato.

Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 13,00 - 1 pz.
€ 10,00 - da 100 pz.
€   8,00 - da 500 pz.

Articolo - PRX 04
Cat. CHIRURGICHE MONOUSO
Mascherina monouso, morbida, ipoallergenica
costituita da 3 strati di cui due esterni in TNT
(tessuto non tessuto) ed uno centrale filtrante
ad elevata efficienza.

Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 1,00 - 1 pz.
€ 0,75 - da 100 pz.
€ 0,50 - da 500 pz.
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Protezione
individuale

Viso e Occhi
Pronta consegna

Articolo - PRX 05
PROTEZIONE TOTALE VISO
protezione frontale e laterale, copertura 180°,
schermo rotante, resistente agli urti, cinghie
regolabili, lavabile, disinfettabile.

Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 15,00 + iva - 1 pz.
€ 14,00 + iva - da 10 pz.
€ 12,00 + iva - da 50 pz.

Articolo - PRX 06
OCCHIALI DI PROTEZIONE
sovrapponibili ai comuni occhiali da vista,
proteggono da impatt i  e raggi  UV,
possono essere utilizzati per un uso
prolungato in quanto non creano distorsioni
né affaticamentovisivo.

Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 13,00 - 1 pz.
€ 11,00 - da 10 pz.
€   9,65 - da 50 pz.
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Guanti
in lattice

o Nitrile
Pronta consegna

Articolo - PRX 07
GUANTI MONOUSO
Per rendere sicuro e igienico il lavoro e la vita
di tutti i giorni. 
I Guanti sono pratici e funzionali. 
Confortevoli per le straordinarie caratteristiche
del materiale di cui sono composti, dotati
di una eccellente elasticità, sono ideali per le
qualità antibatteriche necessarie nell’ambito
sanitario e quotidiano. 
Garantiscono protezione e massima pulizia
permettendo cosi un trattamento altamente
igienico assicurando la massima sensibilità
ed estrema ergonomia.

Resistenti alla perforazione e ad ogni tipo di agente meccanico e chimico, detergenti, 
detersivi diluiti e composti in genere, sono anche biocompatibili.
Sottili e perfettamente aderenti, impercettibili sulla pelle consentono maneggevolezza
estrema con le dita.
Materiale: Lattice o Nitrile

Confezioni da 100 pz.
Disponibile nelle misure S, M, L, XL

Prezzo a confezione (iva esclusa)

€ 15,00 - 1 Conf. (cad. € 0,17)
€ 14,00 - da 50 Conf. (cad. € 0,14)
€ 12,50 - da 100 Conf. (cad € 0,13)
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Camice
Monouso

Pronta consegna

Articolo - PRX 08
CAMICE MONOUSO
Camice monouso in TNT da 50 gr. idrofobo
con polsini elasticizzati, allacciatura posteriore
al collo e in vita.
Il prodotto non è sterile.

Non è un dispositivo medico o un dispositivo
di protezione individuale, pertanto non
necessita la marcatura CE.

Confezione da 10 pz.
Disponibile nelle misure M, L, XL

Prezzo a confezione (iva esclusa)

€ 74,00 - 1 Conf. (cad. €7,40)
€ 69,00 - da 5 Conf. (cad. €6,90)
€ 65,00 - da 10 Conf. (cad €6,50)
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Tuta Intera
Protezione

Alta
Pronta consegna

Articolo - PRX 09
TUTA INTERA
Tuta in tre pezzi con cappuccio. 
Cappuccio, polsini, punto-vita e
caviglie elasticizzati, passadito,
cerniera frontale a doppio cursore
con copricerniera richiudibile. 
Trattamento antistatico, cuciture 
trapuntate e nastrate.
Alta resistenza e barriera efficace
contro liquidi e particelle.

Disponibile nelle misure M, L, XL

Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 41,00 - 1 pz.
€ 35,00 - da 10 pz.
€ 30,00 - da 50 pz.
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Dispositivo
Automatico per

calzari chirurgici
Pronta consegna 

Articolo - PRX 10
CALZARI CHIRURGICI
Il dispositivo automatico è in grado di creare
un calzare chirurgico, utilizzando una pellicola
termoretraibile, assicurando così l’isolamento
completo delle scarpe, in modo da evitare il
rischio di trasportare materiali infettanti.
Completo di supporto per appoggiarsi durante
la fase di preparazione dei calzari.

Non richiede calzari da inserire nel dispositivo,
ma sfrutta una bobina di film termoretraibile.

Un prodotto indispensabile ed insostituibile
per ogni studio o struttura medica.

Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 1.560,00

RICARICA

Articolo - PRX 11
Confezione da 4 bobine di pellicola per calzari
1 bobina = 1000 calzari

Prezzo a confezione (iva esclusa) 
€ 260,00 + iva  
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Gel
Lavamani

Igienizzante
Pronta consegna 

Articolo - PRX 12
GEL LAVAMANI PORTATILE da 75 ml.
E’ veramente importante mantenere pulite le mani con lavaggi
frequenti. Quando non è possibile disporre di acqua e sapone
BACTIGEL è un prodotto pronto all’uso, contiene alcool etilico
al 62% per una rapida ed efficace antisepsi delle mani. 
Grazie alla sua particolare formulazione elimina in pochi 
secondi la quasi totalità dei germi e batteri presenti sulle mani. 
All’azione igienizzante si somma un’efficace azione 
dermoprotettiva. Dermatologicamente testato.
Si applica direttamente sulla cute.
Confezione pratica tascabile o da tenere in borsa.

Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 4,95

Articolo - PRX 13
GEL LAVAMANI FLACONE da 1 litro con dosatore
E’ veramente importante mantenere pulite le mani con lavaggi
frequenti. Quando non è possibile disporre di acqua e sapone
BACTIGEL è un prodotto pronto all’uso, contiene alcool etilico
al 62% per una rapida ed efficace antisepsi delle mani. 
Grazie alla sua particolare formulazione elimina in pochi 
secondi la quasi totalità dei germi e batteri presenti sulle mani. 
All’azione igienizzante si somma un’efficace azione 
dermoprotettiva. Dermatologicamente testato.
Si applica direttamente sulla cute

Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 18,45
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Dispenser
Automatico

Portatile

RICARICHE

Articolo - PRX 17
Gel Igienizzante mani da 1 litro
Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 23,45     Minimo  ordine 2 pezzi
  
Articolo - PRX 18
Gel Igienizzante mani da 5 litri
Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 109,00    

Pronta consegna 

Articolo - PRX 14
DISPENSER AUTOMATICO
Dispenser igienizzante mani 
AUTOMATICO NO TOUCH, può 
essere comodamente posizionato
su qualsiasi piano, professionale,
ricaricabile.

 
Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 119,00 

5 cm

Sensore
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Dispenser
Manuale

a colonna
Pronta consegna 

Articolo - PRX 15
DISPENSER MANUALE A COLONNA
Colonnina dispenser autoportante smaltata, con erogatore
igienizzante MANUALE ricaricabile e pratico raccoglitore 
salva-goccia.
Questo set è adatto a tutti i luoghi ad alta frequentazione,
può essere comodamente posizionato in qualsiasi tipo di 
locale, anche all’esterno.

Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 169,00

RICARICHE

Articolo - PRX 17
Gel Igienizzante mani da 1 litro
Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 23,45     Minimo  ordine 2 pezzi
  
Articolo - PRX 18
Gel Igienizzante mani da 5 litri
Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 109,00
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Dispenser
Automatico

a colonna
Pronta consegna 

RICARICHE

Articolo - PRX 17
Gel Igienizzante mani da 1 litro
Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 23,45     Minimo  ordine 2 pezzi
  
Articolo - PRX 18
Gel Igienizzante mani da 5 litri
Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 55,00

Articolo - PRX 16
DISPENSER A COLONNA AUTOMATICO
Solida pantana in acciao S235 vemciato a polvere apossidica,
dispenser di gel a fotocellula con funzionamento a batterie
(non incluse).

Prezzo unitario (iva esclusa)
compresa di 2 Taniche Gel da 5 litri.

€ 225,00

ACCESSORIO
porta guanti regolabile in larghezza,
adattabile a tutte le scatole guanti.
ordinabile separatamente. 

Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 12,00

Sensore

Porta guanti
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Pannello
Protezione

Antivirus
Pronta consegna 

Articolo - PRX 19
PANNELLO DI PROTEZIONE
Pannello in plexiglass trasparente, leggero
e semplice da installare grazie ai piedini
ad incastro.
Previene il possibile scambio di virus e batteri
attraverso starnuti, tosse e goccioline di
saliva portate dall’aria.
Disponibile con o senza feritoia passacarte.

Dimensione del pannello:
larghezza cm 90
altezza  cm 70

Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 190,00
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Termometro
Infrarossi

Pronta consegna 

Articolo - PRX 20
TERMOMETRO INFRAROSSI
Termometro digitale a infrarossi frontale 
senza contatto diretto, adatto a tutti (neonati,
bambini e adulti).
Display a cristalli liquidi facile da leggere e
con retroilluminazione

Misura sia la temperatura corporea tramite
fronte e orecchie, sia la temperatura degli
oggetti, come il latte per bambini, il cibo,
l'acqua del bagno, la temperatura ambiente.

Lettura veloce in 1 secondo, distanza
minima di 5 cm e massima di 15 cm;
alta precisione nella misurazione della
temperatura; 

Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 99,00 - 1 pz.
€ 89,00 - da 10 pz.
€ 79,00 - da 50 pz.
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Pulsiossimetri

Pronta consegna 

Articolo - PRX 21
PULSIOSSIMETRO
Il pulsiossimetro è uno strumento essenziale
per misurare il livello di saturazione di
ossigeno nel sangue ed il ritmo cardiaco. 
Il suo utilizzo è semplice e intuitivo. 

Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 63,00 

Articolo - PRX 22
PULSIOSSIMETRO PROFESSIONALE
Il pulsiossimetro palmare è idoneo per il
monitoraggio di adulti, bambini e neonati.
Utilizzabile da tutto il personale medico
ed ausiliario, in terapia intensiva, reparti
ospedalieri, studi medici, odontoiatrici,
in situazioni di emergenza e permette un
monitoraggio immediato, preciso, non
invasivo.
L’ampio display LCD permette una chiara
lettura anche a distanza notevole, dispone di 
retroilluminazione che lo rende facilmente 
leggibile in tutte le condizioni di luce. 
Il display oltre a visualizzare i parametri
base, mostra l’orario, il livello di carica
della batteria e vari allarmi.

Prezzo unitario (iva esclusa)

€ 595,00 
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Ordinativi:
Gli ordini vanno inviati via mail all'indirizzo ordini@ferreromed.it 
Entro il giorno successivo riceverete una mail di risposta, indicante i tempi di
consegna della merce in base alla disponibilità a magazzino, che dipende dalle
richieste ricevute e dai tempi di approvvigionamento, in questo periodo molto
variabili.
I prezzi indicati nella presente catalogo sono da considerarsi iva esclusa se
dovuta (art. 124 Decreto Rilancio DL. 34/20).

Trasporto:
Per ogni ordinativo verrà addebitato un importo di € 15,00 per le spese di 
spedizione. Per ordini superiore a € 500,00 (iva esclusa) non sono previste
spese di spedizione.

Pagamento:
Per il primo ordine, il pagamento è previsto alla consegna, da eseguirsi con
bonifico o in contrassegno al corriere.
Per gli ordini successivi, con rimessa diretta a 30 giorni.

Modalità
Accettazione

Ordini
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fax al numero 011/2277430 
telefonicamente (operatore diretto) al numero 011/2277419 
telefonicamente al Numero Verde

Il sistema di ricevimento delle chiamate

dal Lunedì al Venerdì,
dalle ore 8.30 - 13.00 e dalle ore 14.00 - 17.30.

Servizio
Clienti

Si possono effettuare

•
• 
•

Le chiamate :
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Sede: Via Druento 258
10078 - Venaria Reale (TO)
Tel.  011 2277411
Fax 011 2277430

info@ferreromed.it
www.ferreromed.it

versione n.03 - ottobre 2020 - sostituisce tutte le precedenti edizioni


