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Confezione 20 test
Codice
ACO502

Accuratezza 97,6 %
Specifiche Tecniche
Il test antigenico rapido COVID-19 (tampone 
rinofaringeo) è un test immunologico cromatogra ico 
rapido per la rilevazione qualitativa degli antigeni 
SARS-CoV-2 in campioni di tamponi rinofaringei di 
individui con sospetta infezione da SARS-CoV-2.

Contenuto
Test device confezionato singolarmente
Reagente
Tampone rinofaringeo

TAMPONE NASALE RAPIDO COVID-19

Confezione 20pz
Codice
TESTCOVID

Accuratezza 99,08 %
Specifiche Tecniche
Il kit diagnostico (oro colloidale) per anticorpi IgG / 
IgM contro SARS-CoV-2 è un test immunologico 
rapido per la rilevazione qualitativa di anticorpi (IgG e 
IgM) del virus SARS-CoV-2 nel sangue intero prelevato 
dal polpastrello / sangue intero venoso / siero /plasma.

Contenuto
Test device confezionato singolarmente
Reagente
Pungidito
Pipetta monouso

TEST SIEROLOGICO RAPIDO COVID-19

Confezione 20 test
Codice
WELL SALIVARE

Accuratezza 99,6 %
Specifiche Tecniche
Il dispositivo per test rapido della saliva COVID-19 Ag è 
un cromatografo rapidotest immunologico per la 
rilevazione qualitativa di antigeni speci ici di SARS-
CoV-2 presenti nella saliva umana entro i primi 7 
giorni dall’insorgenza dei sintomi. 

Contenuto
Test device confezionato singolarmente
Fiala del tampone di estrazione.
Tampone salivare.

TEST SALIVARE RAPIDO COVID-19
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TERMOMETRO - SATURIMETRO DA DITO - VISIERA PROTETTIVA

Codice
JXB-178

Specifiche Tecniche
Questo termometro è destinato all’uso su singolo individuo
(sia a scopo professionale che domestico) o al 
monitoraggio della temperatura di un gruppo di individui 
(grazie alla sua reattività nella lettura).
Se si necessita di misurazioni della temperatura con 
elevata precisione (sotto lo 0.1 °C) è sempre e comunque 
consigliato l’utilizzo di un termometro clinico.
Consente la lettura della temperatura (arteria temporale) 
da distanza di circa 3 cm 5 cm dalla fronte.

Codice
M70

Dimensioni
57mm(L) ×33mm(P)×30mm(H)
Peso:circa 54g (Batterie incluse)

Specifiche Tecniche
1. Schermo OLED con 6 modalità di visualizzazione
2. Con morbido cuscinetto in silicone
3. Colore: Bianco
4. 5 livelli di luminosità regolabile
5. Resistenza alla luce circostante
6. Spegnimento automatico senza segnale dopo 8
secondi e luce artificiale

Confezione 200pz
Codice
1211

Specifiche Tecniche
OptiPro Face Shield è uno schermo facciale non sterile, 
monouso e antiappannamento. È dotato di una fascia per 
la testa sagomata in schiuma per una vestibilità comoda 
con un design leggero.

Dimensione
225 x 350 mm Spessore: 0.3 ± 0.05 mm

Materiali
Lente: polietilene tereftalato trasparente (PET) Striscia di 
foam: spugna di poliuretano (PU) Cinturino elastico: 
tessuto di nylon
Latex free

BERRCOM JXB-178 BIOLIGHT M70 OPTIPRO FACE SHIELD 

MASCHERINE PROTETTIVE

MASCHERINA PROTETTIVA FFP2

Confezione 50pz

Codice
EH3625

Dimensioni
Lunghezza 17 cm (+/- 5%)
Larghezza 9 cm (+/- 5%)
Lunghezza della clip del naso 8,2 cm (> / = 8 cm)

Materiali
1 ° strato a prova di perdite
2 ° strato con Filtro ad alta densità
3 ° strato antistatico, antimicotico compatibile con la 
pelle diretta, materiale impermeabile; 

MASCHERINA CHIRURGICA 3PLY

Confezione 50pz

Codice
9503

Specifiche Tecniche
Prestazioni del filtro:> = 95%
Agente di prova: NaCl
Portata: 85 L / min
Resistenza espiratoria: <= 250 Pa

Materiali
1 ° strato: 50 g / m2 di tessuto non tessuto leggero
2 ° strato: PP soffiato a fusione 25g / m2 (filtro)
3 ° strato: PP soffiato a fusione 25g / m2 (filtro)
4 ° strato: 50 g / m2 di cotone ad aria calda
5 ° strato: 30 g / m2 di tessuto non tessuto leggero

Confezione 50pz

Codice
MM-007

Specifiche Tecniche
Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98 
Pressione differenziale (Pa/cm2) < 40
Pulizia Microbica (ufc/g) ≤ 30

Dimensioni
Lunghezza14,5 cm
Larghezza 9,5 cm
Peso (gr): 2,7

Materiali
1° strato TNT in PP 25 g/m2 idrorepellente 2° 
strato filtro melt-blown 25g/m2
3° strato TNT in PP 25g/m2

CHIRURGICA 3PLY PEDIATRICA
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Design con cappuccio 
monopezzo

Polsino elasticoNastro di sicurezza

Product: PS 5657

Descrizione del

Con un taglio 
tridimensionale 
con cappuccio e 
un elastico intorno 
all'apertura del 
viso, il cappuccio 
può adattarsi 
meglio alla forma 
del viso e 
migliorare l'effetto 
di protezione.

Grazie al nastro di 
sicurezza, viene 
impedita qualsiasi 
perdita dall'area 
della cerniera.

Il polsino è fornito 
anche di un 
elastico interno 
per migliorare 
ulteriormente la 
tenuta e la 
protezione.



I tessuti utilizzati per realizzare la tuta sono tutti 
conformi alle normative nazionali.

Il processo di fabbricazione e le materie prime utilizzati 
sono conformi ai più alti standard.

La tuta protettiva è realizzata in tessuto non tessuto 
spunbond in PP tessuto laminato con film PE. I tessuti, i 
nastri adesivi e le cerniere sono conformi alle norme 
nazionali. 
La materia prima è ad alta resistenza, morbido al tatto, 
delicato sulla pelle, comodo da indossare e forte nelle 
prestazioni antistatiche.

EN ISO 
13982-1:2004+A1:2010

Protection against 
solid chemical 
particles

Il prodotto offre ottime prestazioni anti-infiltrazione, alta 
efficienza di filtraggio, resistenza all'umidità superficiale, 
resistenza e permeabilità all'aria garantendo così efficace 
protezione contro polvere e acqua.

Tessuti utilizzati

EN 
13034:2005+A1:2009

Protective clothing

against liquid 
chemicals

EN 1149-5:2018

Protective clothing

with antistatic 
properties

EN 
14126:2003+AC:2004

Protective clothing

against infective 
agents



RAW MATERIAL SPECIFICATIONS

Composition NW + FILM

Film Breathable

Color White

TEST RESULTS

SPECIFICATION UNIT VALUE TOLERANCE TEST METHOD

Nonwoven Weight g/m 20

± % 5 EDANA 40.3-90

PE Film Weight g/m 35

Hotmelt Weight g/m 2

Total Weight g/m 57

Tensile Strength MD
* at peak N /1 inch 40 ± %20 EDANA 20.2.89

Tensile Strength CD
* at peak N /1 inch 15 ± %20 EDANA 20.2.89

Elongation MD
* at peak

% 80 ± %20 EDANA 20.2.89

Elongation CD
* at peak

% 70 ± %20 EDANA 20.2.89

Water Vapour Transfer Rate(WVTR) 38ºC-90% RH
24 h (Macon) 2000 ± %20 WSP 70.5

Hydro Head mmSS 2400 ± %10 DIN-EN 20811

Lam.Peeling Strength
* Nonprinted area N /1 inch 1,3 ± %20

Storeage Condition ; Keep in cool,dry place away from open flame and sunshine

Guaranteed storage time: 1 year after manufacturing

Fabric Description



Body Measurements



Con oltre 600 collaboratori la capacità 
produttiva giornaliera di DPI è di 50.000 
unità



Istruzioni d’utilizzo



Certificati
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Certificati




