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I prezzi dei prodotti inseriti nei cataloghi possono durante l’anno 
subire  delle variazioni, influenzati dagli andamenti del mercato. 

Sarà nostra cura aggiornarvi sulle variazioni prodotto per prodotto.

Per molti altri prodotti e informazioni 
visitate il nostro sito

WWW.ZINICENTERSTORE.COM

Componete il vostro ordine personalizzato in 
modo facile veloce e sicuro !
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Su ordinazione è disponibile un vasta gamma di calzature 
e indumenti professionali adatti a 

ambienti ospedalieri, scuole, comunità e case di riposo.
 Per maggiori informazioni contattateci.
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NOVITA’ 

PANNOLINI PER BIMBI BAMBO NATURE 
ABENA ECOLOGICI  

Quando assorbenza e forma Incontrano il rispetto  
della natura e dell’ambiente. 
I Pannolini Bambo Nature sono realizzati solo con 
materie prime di alta qualità. E’ il Pannolino 
Ecologico ‘’Amico della pelle’’: ottimo per 
risolvere i problemi dovuti alle irritazioni da 
pannolino. Il vostro bimbo sarà a contatto con un 
materassino realizzato in 100% cellulosa. 
Le certificazioni Europee Ecolabel, Nordic-Swan-E-
colabel e Asthma Allergy Nordic sono la prova 
del nostro impegno nel realizzare un Pannolino 
Ecologico senza l’aggiunta di Conservanti, Para-
beni, Profumi, Colori e Sbiancanti. 
Naturalmente Bambo Nature Abena!

Li trovate in questo catalogo !
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Perossido di idrogeno soluzione diluita al 3 %, 10 volumi per uso esterno, pre-
sidio medico chirurgico.

Marchio Olcelli 

Antisettico antibatterico per la disinfezione delle mani e della pelle in genere.
È indicato per la disinfezione delle mani del personale della sala operatoria e del 
personale sanitario in genere. Può essere impiegato per la disinfezione della zona su cui si 
interviene chirurgicamente. Solo per uso esterno, da non usare su cute lesa e mucose.
Presidio Medico-Chirurgico Reg. n° 19104 del Ministero della Salute.
Disinfettante a base alcoolica per cute integra

Soluzione disinfettante concentrata 1 Lt.
Prodotto particolarmente utile per la disinfezione di frutta, verdura, oggetti dei neonati e 
tutto cio’ che necessitita’ di piu’ di una normale pulizia.
Con le sue proprietà battericida elimina la gran parte dei batteri e sostanze nocive 
comuni compiendo in questo modo una forte azione disinfettante.
Presidio medico chirurgico Reg. n° 99/41. Autorizzazione del 11.03.2011

Cod. Z015839 

Cod. Z015375

Cod. Z015377

Cod. Z015812

ACQUA OSSIGENATA EVERYRAYS  250 ML  

Acqua ossigenata F.U. Diluita al 3 % – stabilizzata a 10 vol. AvvertenzeL’acqua ossigenata 
sviluppa ossigeno per cui può verificarsi una leggera pressione nel flacone, specie con 
temperature elevate; in tal caso, svitate con cautela la capsula. La data di scadenza indicata 
si riferisce al prodotto in confezione integra correttamente conservato. Tenere al riparo dalla 
luce e proteggere dal calore.Conservare fuori dalla portata dei bambini. Presidio medico 
chirurgico

SAUGELLA DERMOLIQUIDO PH 3,5  500 ML

Detergente per l’igiene intima a base di Salvia Officinalis indicato per l’uso quotidiano,
la Saugella è uno dei prodotti sanitari più utilizzato, ha un ph di 3,5, è indicato anche per la
detersione del corpo. 
Confezione da 500 ml.

AMUCHINA SOLUZIONE DISINFETTANTE CONCENTRARA LT 1 

CLOREXIDINA DISINFETTANTE PER CUTE INTEGRA 70° 250 ML  

ACQUA OSSIGENATA 200 ML 

Cod. Z017253

8,90 € 10,85 €

prezzo base prezzo con Iva

3,50 € 4,27 €

prezzo base prezzo con Iva

0,60 € 0,73 €

prezzo base prezzo con Iva

0,60 € 0,73 €

prezzo base prezzo con Iva

4,30 € 5,24 €

prezzo base prezzo con Iva
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Polvere Fissan alta protezione rinfresca e assorbe dermatologicamente testata 
500 gr.

Polvere formulata con amido di riso, ad azione lenitiva e rinfrescante, con alto potere assorbente.
La delicata formula di questa polvere è a base di albumina del latte e amido di riso, ed ha un alto
potere assorbente oltre a svolgere un’azione rinfrescante e lenitiva. Il talco finemente micronizzato
non ostruisce i pori della pelle permettendo la naturale traspirazione. Protegge e rinfresca la pelle
delicata del bambino da irritazioni e arrossamenti da sfregamento e sudorazione eccessiva.
La pelle risulta morbida e vellutata.

Disinfettante per cute integra del marchio Piccon azione battericida.
Ideale per la disinfezione della cute prima delle iniezioni.

Pasta FIssan alta protezione per il trattamento specifico per irritazioni da 
pannolino. 
Realizzata con ossido di zinco, calendula e vitamnie E ed F.

Dermatologicamente testata 

Presidio Medico Chirurgico

Soluzione disinfettante a base di di Polivinilpirrolidone Iodio per cute integra; ad ampio 
spettro, indicato per la disinfezione e la delimitazione del campo operatorio.

Cod. Z016509

Cod. Z015426

POLVERE ASPERSORIA HUMANA BABY 150 GR

POLVERE FISSAN RINFRESCA E ASSORBE 500 GR  

7,90 € 9,64 €

prezzo base prezzo con Iva

4,50 € 5,49 €

prezzo base prezzo con Iva

Cod. Z015371

DISINFETTANTE AD AMPIO SPETTRO IODO 10 LH 250 ML

1,40 € 1,70 €

prezzo base prezzo con Iva

Cod. Z014270

PASTA FISSAN ALTA PROTEZIONE 100 ML 

4,50 € 5,49 €

prezzo base prezzo con Iva

Cod. Z003097

PIC DISINFETTANTE CUTE INTEGRA 250 ML 

2,10 € 2,56 €

prezzo base prezzo con Iva
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Crema base idratante 500 ml adatta per massaggi della cute, dermatolo-
gicamente testata, realizzata dalla Nuovaglabert.

(foto del prodotto indicativa)

Compresse di garza in TNT da 40 g/mq, non sterili, sterilizzabili.
Misure: 5 x 5 piegate su 4 strati
Confezione da 100 compresse
Prodotto da Rays conforme alla F.U. vigente ed al D.Lgs. 194/99

 
Compresse di garza tagliata non sterile, sterilizzabile, realizzate in puro 
cotone idrofilo. 
Conforme alla F.U. vigente e al D.Lgs. 194/99.
Misura: 10 x 10
Confezione da 1 Kg 
Prodotto da Rays 
Dispositivo Medico di Classe I 

Cod. Z015383

Cod. Z016508

Cod. Z015389

Cod. Z016581

Cod. Z015404

Confezione da 12 garze compresse sterili in puro cotone della misura 
di 18x40 cm.

Confezione da 100 medicazioni adesive sterili della misura di 5x7 cm del 
marchio Pic.

COMPRESSE DI GARZA TAGLIATA IDROFILA 10X10 CONF DA 1 KG 

CREMA BASE IDRATANTE 500 ML NUOVAGALBERT

COMPRESSE DI GARZA IN TNT NON STERILI 5X5 CONF DA 100 PZ

COMPRESSE DI GARZA STERILE NOLINTEX 12 PZ

SOFFIX MED PIC MEDICAZIONE STERILE 5x7

7,50 € 9,15 €

prezzo base prezzo con Iva

7,90 € 9,64 €

prezzo base prezzo con Iva

3,50 € 4,27 €

prezzo base prezzo con Iva

0,90 € 1,09 €

prezzo base prezzo con Iva

9,00 € 10,98 €

prezzo base prezzo con Iva
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Confezione da 50 medicazioni adesive sterili della misura di 10x8 cm del 
marchio Pic.

Confezione di cerotti strip del marchio Pic della misura di 19x72 cm 
medium delicate. 
La confezione contiene 20 cerotti sterili.

Confezione di cerotti strip del marchio Pic della misura di 25X72 cm 
medium delicate. 
La confezione contiene 10 cerotti sterili.

Confezione di cerotti strip del marchio Pic realizzati in TNT assortiti. 
delicate. 
La confezione contiene 20 cerotti sterili misti.

Cod. Z008386

SOFFIX MED PIC MEDICAZIONE STERILE 10X8

8,50 € 10,37 €

prezzo base prezzo con Iva

Cod. Z016617

CEROTTI STRIP TNT PIC MEDIUM DELICATE 20 PZ

1,10 € 1,34 €

prezzo base prezzo con Iva

Benda di garza orlata elastica Ideal della misura di 10 x 4,5 cm, composta dal 65% di cotone  e 
dal 35% di poliammide. 
Conforme alla F.U. vigente e al D.Lgs. 37/2010.
Prodotta da Rays 
Confezione da 10 garze.

Cod. Z015390

 BENDA DI GARZA ELASTICA IDEAL 10 X 4,5 CONFEZIONE 10 PEZZI

9,00 € 10,98 €

prezzo base prezzo con Iva

CEROTTI STRIP TNT PIC LARGE DELICATE 10 PZ

Cod. Z006349
1,20 € 1,46 €

prezzo base prezzo con Iva

Cod. Z015365

CEROTTI STRIP TNT PIC MIX DELICATE 20 PZ

1,20 € 1,46 €

prezzo base prezzo con Iva
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Medicazione Farmapore adesiva sterile bianca,della misura di 10 x 20 cm prodotta 
da Med+s.  Confezione da 50 medicazioni.
La linea Farmapore comprende le medicazioni cerottate con tampone centrale 
pronte per l’uso.

Medicazione Farmapore adesiva sterile bianca,della misura di 10 x 20 cm prodotta 
da Med+s.  Confezione da 50 medicazioni.
La linea Farmapore comprende le medicazioni cerottate con tampone centrale 
pronte per l’uso.

Il cerotto a nastro biofix è un rotolo di cerotto in TNT retinato, estensibile, non sterile, bianco, monouso, composto di 
tessuto non tessuto e adesivo acrilico ipoallergenico. Dimensioni: cm 10x10 mt.
• non sterile
• Adesivo ipollergenico
• carta protettiva siliconata pretagliata
• conforme FU vigente
• Dispositivo Medico classe Is Dir. 93/42/CEE
• Materiale: cotone, viscosa, poliammide, lattice
• Filo di bario: no
• Sterile: no

MEDICAZIONE STERILE ADESIVA FARMAPORE MED+S 10 X 20 CONF DA 50 PZ

MEDICAZIONE STERILE ADESIVA FARMAPORE MED+S 10 X 10 CONF DA 50 PZ

CEROTTO IN TNT ESTENSIBILE 10 X 10 MT CONFEZIONE DA 1 RULLO

Cod. Z015508

Cod. Z015489

Cod. Z015393

Cod. Z015395

Cod. Z015394

CEROTTO IN TNT ESTENSIBILE 5 X 10 MT CONFEZIONE DA 1 RULLO  

Il cerotto a nastro biofix è un rotolo di cerotto in TNT retinato, estensibile, non sterile, bianco, monouso, composto 
di tessuto non tessuto e adesivo acrilico ipoallergenico. Dimensioni: cm 5x10 mt.
• non sterile
• Adesivo ipollergenico
• carta protettiva siliconata pretagliata
• conforme FU vigente
• Dispositivo Medico classe Is Dir. 93/42/CEE
• Materiale: cotone, viscosa, poliammide, lattice
• Filo di bario: no

CEROTTO IN TNT ESTENSIBILE 15 X 10 MT CONFEZIONE DA 1 RULLO
Il cerotto a nastro biofix è un rotolo di cerotto in TNT retinato, estensibile, non sterile, bianco, monouso, composto 
di tessuto non tessuto e adesivo acrilico ipoallergenico. Dimensioni: cm 15x10 mt.
• non sterile
• Adesivo ipollergenico
• carta protettiva siliconata pretagliata
• conforme FU vigente
• Dispositivo Medico classe Is Dir. 93/42/CEE
• Materiale: cotone, viscosa, poliammide, lattice
• Filo di bario: no

9,90 € 12,07 €

prezzo base prezzo con Iva

9,90 € 12,07 €

prezzo base prezzo con Iva

4,50 € 5,49 €

prezzo base prezzo con Iva

3,00 € 3,66 €

prezzo base prezzo con Iva

5,50 € 6,71 €

prezzo base prezzo con Iva
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Confezione di 5 garze per medicazione sterili 10 x 10 piegate in 4.

 

Confezione di puro cotone 100% soffice e idrofilo senza candeggiante ottico, Farmatexa 
Med+s.
Contenuto: 100 gr in falde.

Cotone idrofilo arrotolato 100%, categoria “ORO”, conforme alla Farmacopea Ufficiale vigente.
Non sterile.

- Rotoli in buste sigillate
- sistema richiudibile
- Dispositivo Medico classe I Dir. 93/42/CEE
- Filo di bario: no

Cod. Z015384

Cod. Z015385

Cod. Z015387

GARZA STERILI 10 X10 CONFEZIONE DA 5 PEZZI

COTONE IDROFILO IN FALDE 100 GRAMMI FARMATEXA MED+S

COTONE IDROFILO ARROTOLATO DA 1 KG RAYS

0,45 € 0,54 €

prezzo base prezzo con Iva

1,90 € 2,31 €

prezzo base prezzo con Iva

6,00 € 7,32 €

prezzo base prezzo con Iva

Benda di garza idrofila orlata non sterile, in puro cotone. 
Misure: 10 x 5 cm Prodotto da Rays.
Destinata per il fissaggio delle medicazioni. Confezione da 10 pezzi 
Conforme alla F.U. vigente e al D.Lgs 93/42. Dispositivo Medico di classe I.

Cod. Z015388

BENDA DI GARZA IDROFILA ORLATA PURO COTONE NON STERILE 10 X 5 CONF DA 10 PZ

6,00 € 7,32 €

prezzo base prezzo con Iva

Compresse di garza in TNT prodotte da Rays, non sterili, sterilizzabili della misura 
di 10 x 10 cm, piegate in 4 strati. 
Confezione da 100 garze piegate. 
Conformi alla F.U. vigente e al D.Lgs 194/99

Cod. Z015386

COMPRESSE DI GARZA IN TNT NON STERILI 10 X 10 CONFEZIONE DA 100 PZ

3,90 € 4,75 €

prezzo base prezzo con Iva
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Sacco gelo monouso in busta di tessuto non tessuto (TNT).

Dopo aver premuto la bolla contenuta all’interno del sacchetto, si sviluppa immediatamente 
un processo di raffreddamento istantaneo (-4° / -8°).

Dispositivo medico.

Contenitore per esami culturali urine sterile con tappo a vite della marca Bio 
Tainer.

Spencer Ice Spray è ideale nel pronto soccorso per refrigerare e decongestionare traumi, 
contusioni ed ematomi. Non contiene CFC ritenuti dannosi per l’ozono.

Ottimo per l’uso sportivo

400 ml

Dispositivo medico

Sacco gel riutilizzabile per terapia caldo/freddo.
Necessita di una permanenza in freezer di 1 ora e mezza prima dell’utilizzo per la terapia del freddo.
Inserisci in acqua bollente almeno 5 minuti oppure in forno a microonde per un tempo massimo di 1 
minuto quando si richiede la terapia del caldo.
Attenzione: Per facilitare l’applicazione del sacchetto è consigliato l’utilizzo del sacco nell’apposita “tasca 
contenitrice dispogel”.

GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA TNT DISPOTECH CONFEZIONE SINGOLA

DISPO ICE SPRAY GHIACCIO IN BOMBOLETTA 400 ML  

GHIACCIO GEL CALDO/FREDDO RIUTILIZZABILE IN BUSTE SINGOLE 

Cod. Z015358

Cod. Z015483

Cod. Z015466

Cod. Z016662

0,60 € 0,73 €

prezzo base prezzo con Iva

2,90 € 3,53 €

prezzo base prezzo con Iva

2,10 € 2,56 €

prezzo base prezzo con Iva

CONTENITORE URINA STERILE BIO TAINER

0,30 € 0,36 €

prezzo base prezzo con Iva
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Termometro ovale - modello Classic, con Galinstan (sostanza priva di mercurio).

Termometro ecologico privo di mercurio a basso impatto ambientale con Galinstan - lega 
di Gallio, Indio e Stagno.

Utilizzo orale, rettale e ascellare in ambito domiciliare, medico e ospedaliero.

Indicato per adulti, bambini e neonati.

Cilindro in polipropilene con scala graduata
Pistone in polipropilene
Gommino privo di lattice
Cono Luer centrale
Ago in acciaio INOX AISI 304 con triplice affilatura
Cappuccio di protezione dell’ago in polipropilene
Tipo Siringa: siringhe standard
Meccanismo di sicurezza: no

TERMOMETRO CLINICO SENZA MERCURIO MODELLO CLASSICO CONF SINGOLO 

SIRINGHE MONOUSO PER INIEZIONI DISPOSITIVO MEDICO CONF. DA 100 PZ DA 10 ML

Cod. Z015400

Cod. Z015381

Cod. Z015379

SIRINGHE MONOUSO PER INIEZIONI DISPOSITIVO MEDICO CONF. DA 100 PZ DA 2,5 ML

Cilindro in polipropilene con scala graduata
Pistone in polipropilene
Gommino privo di lattice
Cono Luer centrale
Ago in acciaio INOX AISI 304 con triplice affilatura
Cappuccio di protezione dell’ago in polipropilene
Tipo Siringa: siringhe standard
Meccanismo di sicurezza: no

Cod. Z015382/380

SIRINGHE MONOUSO PER INIEZIONI DISPOSITIVO MEDICO CONF. DA 100 PZ DA5 ML E 20 ML

Cilindro in polipropilene con scala graduata. Pistone in polipropilene, gommino privo di lattice, cono 
Luer centrale. Ago in acciaio INOX AISI 304 con triplice affilatura.
Cappuccio di protezione dell’ago in polipropilene.
Tipo Siringa: siringhe standard.
Meccanismo di sicurezza: no
Z015382 SIRINGA DA 20 ML  15,00 € + IVA
Z015380 SIRINGA DA 5 ML     8,00 € + IVA 

4,50 € 5,49 €

prezzo base prezzo con Iva

11,50 € 14,03 €

prezzo base prezzo con Iva

7,50 € 9,15 €

prezzo base prezzo con Iva

15,00 € 18,30 €

prezzo base prezzo con Iva

TERMOMETRO DIGITALE GIMA

TERMOMETRO DIGITALE MODELLO BL3 DEL MARCHIO GIMA 

Realizzato con ampio schermo.

5,90 € 7,20 €

prezzo base prezzo con Iva

Cod. Z017144
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I pulitori Polident sono pensati per prendersi cura della protesi, usali anche al posto del
dentifricio per una corretta pulizia della protesi: per una protesi più pulita, fresca e luminosa. Il
sistema di pulizia “4 in 1” contiene 4 agenti pulenti che agiscono insieme per aiutarti a tenere la
tua protesi il più pulita possibile. Elimina il 99.9% dei batteri che causano cattivo odore e aiuta a
rimuovere la placca e le macchie per una protesi più fresca e più pulita.

Le compresse effervescenti per dentiere e apparecchi ortodontici Farmadent garantisco una 
corretta pulizia e l’eliminazione dei batteri che causano cattivo odore e macchie. 
E’ garantita un’igienizzazione
profonda e rapida.

Cilindro in polipropilene con scala graduata
Pistone in polipropilene
Gommino privo di lattice
Cono Luer centrale
Ago in acciaio INOX AISI 304 con triplice affilatura
Cappuccio di protezione dell’ago in polipropilene
Tipo Siringa: siringhe standard
Meccanismo di sicurezza: no

SIRINGHE MONOUSO PER INIEZIONI DISPOSITIVO MEDICO CONF. DA 100 PZ DA 1 ML

Cod. Z015378
7,00 € 8,54 €

prezzo base prezzo con Iva

PULITORE PER PROTESI POLIDENT CONFEZIONE DA 36 COMPRESSE

COMPRESSE EFFERVESCENTI FARMADENT CONFEZIONE DA 60

Cod. Z015215

Cod. Z015262

Cod. Z015354

Cod. Z015355

CREMA ADESIVA PER PROTESI DENTALI POLIDENT CONFEZIONE DA 40 GR 

Adesivo in crema che migliora la stabilità della protesi e previene l’infiltrazione delle particelle 
di cibo sotto la protesi. 
Rispetto ai denti naturali, le protesi sono circa 10 volte meno resistenti, per questo necessita-
no di attenzioni particolari. 
Fino a 12 ore di tenuta sicura.

COMPRESSE EFFERVESCENTI FORDENT PLUS CONFEZIONE DA 60

Compresse concentrate per un’igienizzazione totale e rapida in 3 minuti Fordent plus.
Le compresse effervescenti realizzate per la pulizia accurata e efficace delle protesi dentali e 
degli
apparecchi ortodontici, hanno una formula attiva al loro interno che agisce già durante la 
prima
fase dell’effervescenza.

3,10 € 3,78 €

prezzo base prezzo con Iva

2,80 € 3,41 €

prezzo base prezzo con Iva

5,50 € 6,71 €

prezzo base prezzo con Iva

3,90 € 4,75 €

prezzo base prezzo con Iva
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Pasta adesiva per protesi dentali, garantita una tenuta sicura per 24 h, inoltre protegge le tue 
gengive e lascia un fresco sapore in bocca. Prodotto senza conservanti.

Crema adesiva per protesi dentali ad azione prolungata e tenuta sicura, gusto fresco. 
E’ adatta per tutti i tipi di protesi dentali e favorisce una adesione forte e prolungata non 
modificando i saporti dei cibi. 
Confezione da 45 gr.

Le traverse monouso sono una valida protezione assorbente per l’igiene del letto perpersone 
affette da problemi di incontinenza; sono realizzate con uno speciale materialeche trattiene il bagnato. 
Ogni traversa é costituita da: uno strato superiore a contatto con la pelle in morbido tessuto non tessuto 
ipoallergenico che assorbe il bagnato e non lo fa ritornare in superficie: una barrieraanche ai batteri e un aiuto contro 
le irritazioni, un cuscino assorbente in pura cellulosa vergine a fibre lunghe rivestito da uno stratodi ovatta di cellulosa 
che ne aumenta la capacitá di assorbimento, un foglio di polietilene atossico 
colorato e non rumoroso a contatto con le lenzuola eil materasso che assicura la piú totale impermeabilitá.

PASTA ADESIVA PER PROTESI DENTALI FARMAFIX 45 GR 

CREMA ADESIVA PER PROTESI DENTALI DENTHORAL FIX INSAPORE 45 GR

TRAVERSE MONOUSO SALVALETTO FLUFSAN 80X180 CONFEZIONE DA 15 PZ

Cod. Z015243

Cod. Z016176

Cod. Z015551

Cod. Z015935

Cod. Z015495

TRAVERSA RIMBOCCABILE 80 X180 SOFFISOF CONFEZIONE DA 30 PEZZI

Traverse rimboccabili ipoallergeniche per proteggere letti, materassi, poltrone e sedie.
Il materiale a contatto con la cute è in morbido tessuto non tessuto, il materassino interno è 
in fluff di pura cellulosa superassorbente e il lato esterno in polietilene è una valida barriera al 
passaggio dei liquidi. Grazie ai lembi laterali rimboccabili, questa traversa può essere rimboc-
cata sotto il materasso per assicurare la massima protezione del materasso e della biancheria 
piana.

PANNOLONI PER ADULTO A MUTANDINA CON STRAPPO FLUFSAN TAGLIA L CONF DA 15 PZ

La mutandina protettiva FLUFSAN Active è un dispositivo simile alla normale biancheria inti-
ma studiato per l’incontinenza da moderata a pesante.

I morbidi lati elasticizzati consentono di indossare lo slip in totale comfort. 
Il pannolino e facile da indossare e da togliere, come un normale abbigliamento intimo.
Taglia disponibile L

3,10 € 3,78 €

prezzo base prezzo con Iva

4,90 € 5,97 €

prezzo base prezzo con Iva

4,90 € 5,97 €

prezzo base prezzo con Iva

10,90 € 13,29 €

prezzo base prezzo con Iva

12,60 € 15,37 €

prezzo base prezzo con Iva
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Ideali per la notte, ideali per incontinenza abbondante, facili da indossare e da togliere, dan-
no la sensazione di indossare normale biancheria intima,
rivestimento esterno in tessuto non tessuto, rivestimento interno in spun ipoallergenico,
taglia L, conf. 14 pz., per peso superiore a 70 Kg e con giro bacino da cm100-140.

I Pannolini Bambo Nature sono realizzati solo con materie prime di alta qualità. E’ il Pannolino 
Ecologico ‘’Amico della pelle’’: ottimo per risolvere i problemi dovuti alle irritazioni da panno-
lino. Sono realizzati senza l’aggiunta di Conservanti, Parabeni, Profumi, Colori e Sbiancanti. 
Naturalmente Bambo Nature Abena! Il prezzo è lo stesso per ogni tipo di confezione e taglia.

TAGLIA 4 / 7-14 KG = 48 PZ (Z017585)

TAGLIA 5 / 12-18 KG = 44 PZ (Z017586)

I Pannolini Bambo Nature sono realizzati solo con materie prime di alta qualità. E’ il Pannolino 
Ecologico ‘’Amico della pelle’’: ottimo per risolvere i problemi dovuti alle irritazioni da panno-
lino. Sono realizzati senza l’aggiunta di Conservanti, Parabeni, Profumi, Colori e Sbiancanti. 
Naturalmente Bambo Nature Abena! Il prezzo è lo stesso per ogni tipo di confezione e taglia.

TAGLIA 6 / 16+ KG = 48 PZ (Z017587)

TAGLIA 3 / 4-8 KG = 44 PZ

Cod. Z017587

PANNOLONI PER ADULTO A SLIP TAGLIA L CONFEZIONE DA 14 PANNOLONI 

PANNOLINI PER BAMBINI BAMBO NATURE ABENA ECOLOGICI 

PANNOLINI PER BAMBINI BAMBO NATURE ABENA ECOLOGICI

Cod. Z015492

Cod. Z017585-Z017586

Cod. Z016184

Cod. Z015360

MEDIC 1 VALIGETTA PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 2 BASE CPS513

Dimensioni (L x H x P): 250x190x90 mm 
Peso: 1,40 kg
Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per 
trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 
81 del 09/04/08 art.45. per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel 
gruppPO A. L’art.2 punto 5 del DM 388 del 15.7.2003 prevede che il contenuto di cui all’allegato 2 deve 
essere fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

PREMIER VALIGETTA PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 2 MAGGIORATO
Dimensioni (L x H x P): 225x240x123 mm 
Peso: 2,04 kg 
Contenitore realizzato in ABS. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips 
rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene.
Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per 
aziende o unita produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. L’art.2 
punto 5 del DM 388 del 15.7.2003 prevede che il contenuto di cui all’allegato 2 deve essere 
fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

8,50 € 10,37 €

prezzo base prezzo con Iva

9,90 € 12,07 €

prezzo base prezzo con Iva

9,90 € 12,07 €

prezzo base prezzo con Iva

18,00 € 21,96 €

prezzo base prezzo con Iva

50,00 € 61,00 €

prezzo base prezzo con Iva

15 



PRODOTTO DISPONIBILE SUL CATALOGO LINEA STOP CO-
VID-19 ZINI CENTER 

Cassetta primo soccorso CPS517 Medic2 PVS.
valigetta MEDIC 2 colore arancio , con supporto per attacco a parete, maniglia 
per trasporto,guarnizione in neoprene, chiusura con due clip rotanti.
Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. 
Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.

Armadio pronto soccorso vuoto
Realizzato in metallo
Verniciato con polvere epossidica 
Serratura con chiave
1 anta
2 vani
1 ripiano interno

Guanti in nitrile senza polvere all’interno, senza alcuna traccia di lattice, guanti ambidestro, 
non
sterili. Confezione da 100 paia di guanti, misure disponibili: LARGE.

MEDIC 2 VALIGETTA PRONTO SOCCORSO GRANDE CPS 517 PVS

CASSETTA DA MURO PRONTO SOCCORSO VUOTA IN METALLO 

GUANTI MONOUSO IN NITRILE 100 PAIA SENSINITRYL LARGE

Cod. Z015359

Cod. Z015546

Cod. Z015322

Cod. Z015318

Cod. Z015367

GUANTI MONOUSO IN LATTICE 100 PAIA EKO PLUS SENZA POLVERE

Guanti monouso in lattice non sterili, senza polvere all’interno, guanti ideati per
garantire un’ elevata protezione.
Confezione da 100 paia di guanti, misure disponibili: SMALL ; MEDIUM ; EXTRA LARGE

GUANTI MONOUSO IN VINILE 100 PAIA UVI EXTRA SENZA POLVERE

Guanti monouso in vinile non sterili, senza polvere all’interno, guanti ideati per
garantire un’elevata protezione.
Confezione da 100 paia di guanti, misure disponibili: SMALL ; MEDIUM ; EXTRA LARGE

PRODOTTO DISPONIBILE SUL CATALOGO LINEA STOP CO-
VID-19 ZINI CENTER 

71,00 € 86,62 €

prezzo base prezzo con Iva

39,00 € 47,58 €

prezzo base prezzo con Iva
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PRODOTTO DISPONIBILE SUL CATALOGO LINEA STOP CO-
VID-19 ZINI CENTER 

PRODOTTO DISPONIBILE SUL CATALOGO LINEA STOP CO-
VID-19 ZINI CENTER 

PRODOTTO DISPONIBILE SUL CATALOGO LINEA STOP CO-
VID-19 ZINI CENTER 

Guanti monouso in vinile, senza polvere all’interno.
Ideati per garantire un’elevata protezione.
Confezione da 100 paia di guanti, misure disponibili: LARGE

Guanti monouso in nitrile non sterili, con superficie microruvida, senza alcuna traccia di latti-
ce.
Non presentano polvere all’interno.
Confezione da 100 paia di guanti, misure disponibili: SMALL ; MEDIUM ; EXTRA LARGE

Guanti monouso non sterili in lattice, senza polvere all’interno, guanti ambidestro.
Confezione da 100 paia di guanti, misure disponibili: LARGE.

GUANTI MONOUSO IN VINILE 100 PAIA REFLEXX 36 LARGE 

GUANTI MONOUSO IN NITRILE 100 PAIA DOC ZERO

GUANTI MONOUSO IN LATTICE 100 PAIA SENSICHLOR LARGE SENZA POLVERE

Cod. Z015367

Cod. Z015322

Cod. Z015318

Cod. Z015398

Cod. Z015944

ULTRA POLVERIZZATORE DI PASTIGLIE APEX 

Frantumapillole potente, in grado di frantumare pillole di qualsiasi forma, dimensione e consi
stenza, grazie a un leggero movimento del polso.

Ideale per persone con poca forza nelle mani.

BICCHIERE GRADUATO CON BECCUCCIO PER ANZIANI E DISABILI 200 ML 

Bicchiere di plastica per anziani e disabili, per bere in polipropilene con rubinetto separato e 
beccuccio. 
Capacità: 200 ml graduato a 20 ml.
Autoclavabile.
Può essere disinfettato in lavastoviglie. 
Non adatto al microonde.

9,00 € 10,98 €

prezzo base prezzo con Iva

1,50 € 1,83 €

prezzo base prezzo con Iva
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Sfignomanometro digitale AEG modello BMG5611, con misurazione automatica di pressio-
ne sanguigna e battito cardiaco .
Dotato di ampio display LCD di facile lettura e di tasti grandi comodi. 

Sfignomanometro digitale AEG modello BMG5610, con misurazione automatica di pressio-
ne sanguigna e battito cardiaco .
Dotato di ampio display LCD di facile lettura e di tasti grandi comodi. 

Apparecchio per aerosolterapia dotato di compressore a pistone ad elevate prestazioni e             
funzionamento continuo. L’ elevata pressione operativa garantisce tempi di nebulizzazione 
rapidi e dimensione delle particelle terapeuticamente efficace grazie all’ ampolla nebulizzatri-
ce 2 velocità che consente una terapia mirata in funzione della patologia da curare. 

MISURATORE PRESSIONE DIGITALE BMG5611 AEG 

MISURATORE PRESSIONE DIGITALE EAG BMG5610 

APPARECCHIO PER AEREOSOL TERAPIA NORDITALIA MADE IN ITALY

Cod. Z006819

Cod. Z000547

Cod. Z016098

Cod. Z015403

Cod. Z015369

CINTURA PETTORALE A CORPETTO MOPEDIA KOALA MORETTI

La cintura è particolarmente confortevole grazie al tessuto imbottito col quale è stata realizzata. 
Dotata di nastri regolabili in lunghezza con attacco rapido su supporto ad X, chiusure a clip che consen-
tono un rapido e corretto posizionamento per qualsiasi corporatura su tutti i modelli di carrozzine, sedie 
comode o seggioloni, nonché un rapido sgancio in caso di emergenza. 
Dimensioni: cm (L) 30 x 46 (H)
Misura: unica

BAVAGLIO MONOUSO CON TASCA COLORE AZZURRO CONFEZIONE DA 100 PEZZI

I bavagli sono dotati di una pratica tasca raccogli briciole e morbidi lacci anti-strangolamento.

Sono in morbido polietilene abbinato ad uno strato di pura cellulosa.

39,50 € 48,19 €

prezzo base prezzo con Iva

16,50 € 20,13 €

prezzo base prezzo con Iva

41,00 € 50,00 €

prezzo base prezzo con Iva

24,00 € 29,28 €

prezzo base prezzo con Iva

5,90 € 7,19 €

prezzo base prezzo con Iva
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Ha una grande superficie d’appoggio e i bordi arrotondati per un elevato comfort del 
paziente.
Il manico con superficie antiscivolo ti aiuta a trasportarla e svuotarla con facilità. Inoltre è re-
sistente fino a 140kg ed ha un foro nella parte alta che ti permette di appenderla facilmente, 
tenendola a portata di mano.

PADELLA PER L’IGIENE INTIMA DELLA PERSONA  

Cod. Z015240

Dispositivo Non Invasivo Per La Somministrazione Di Miscele Gassose 
Caratteristiche: Mascherina Con Elastico Di Fissaggio Tubo Di Prolunga 
Antischiacciamento Con Estremita’ Munite Di Connettori Femmina Universali 
Flessibili con Tubo Di Prolunga.

MASCHERINA ADULTI CON TUBO PER OSSIGENOTERAPIA E AEREOSOL

Cod. Z015356

Copriscarpa monouso in polietilene LDPE, idrorepellente. Uso ambulatoriale.

Dimensioni: cm 15x36
Materiale: polietilene spessore 30 micron
Colore: blu 
Destinazione d’uso: Dispositivo Medico di classe I ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione 
della DIR.93/42 CE s.m.i.

COPRISCARPA MONOUSO COLORE AZZURRO CONFEZIONE DA 100 PZ 

Cod. Z015791

Cuffia rotonda raccogli capelli, è dotata di elastico giro testa ed è realizzata in tessuto non 
tessuto TNT. Questa cuffia offre un’altra traspirabilità ed è idrorepellente, ideale per aziende 
alimentari dove è necessario contenente i capelli degli operatori, ma può essere impiegata 
in molti altri usi.Dispositivo Medico di classe I non sterile.

CUFFIA ROTONDA IN TNT MONOUSO CONFEZIONE DA 100 CUFFIE COLORE BIANCO

Cod. Z015484

Adatta a proteggere sia dal freddo che dal caldo. 
L’interno argentato trattiene il calore del corpo, l’esterno dorato riflette i raggi solari. 
Dimensioni: 160x210 cm.
Peso: 67 g.
La coperta isotermica (detta anche telino isotermico o metallina) è un presidio medicale 
utilizzato per contribuire alla stabilizzazione termica dei pazienti, sia per mantenere il calore in 
caso in caso di ipotermia che per rifletterlo in caso dei colpi di calore.

COPERTA ISOTERMICA PER EMERGENZE MISURA PAZIENTE ADULTO CONFEZIONE SINGOLA

Cod. Z015357

PRODOTTO DISPONIBILE SUL CATALOGO LINEA STOP CO-
VID-19 ZINI CENTER 

PRODOTTO DISPONIBILE SUL CATALOGO LINEA STOP CO-
VID-19 ZINI CENTER 

2,50 € 3,05 €

prezzo base prezzo con Iva

3,50 € 4,27 €

prezzo base prezzo con Iva

4,70 € 5,73 €

prezzo base prezzo con Iva
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Mascherina multiuso realizzata con pasta di cellulosa completamente di origine vegetale, 
non irritante e fisiologicamente innocua. 
Dotata di elastici auricolari. 
Struttura anatomicamente estensibile ed avvolgente. Chimicamente non tossica.
Possibilità di termodistruzione senza formazione di residui o vapori tossici.
Dispositivo medico di Classe I. 

MASCHERINA CHIRURGICA CON ELASTICO COLORE VERDE CONF. DA 50 PZ 

Cod. Z015486

Camice visitatore monouso in tessuto non tessuto TNT in polipropilene PP opaco di ottima resistenza 
(grammatura 17 gr/mq), idrorepellente, assorbente, ventilato e soffice, inodore, non sterile, polsini con 
elastico. Corpo in un unico pezzo senza cuciture. Allacciatura con fettucce laterali fissate esternamente 
sul fianco. Chiusura posteriore collo: regolabile con impiego di fettucce e bordo scollatura rinforzato. 
Buona vestibilità e drappeggiabilità. Adatto per uso ambulatoriale, medicazione ed esami.
Dimensioni: 115 x 137 cm
Confezione da 10 pezzi.
Dispositivo Medico di classe I ai sensi del D.LGS.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i.

CAMICE  CON POLSINO USA E GETTA COLORE VERDE CONFEZIONE DA 10 PZ 

Cod. Z015920

Manopola presaponata monouso per il lavaggio della pelle, impregnata con sapone 
neutro. Non necessita di risciacquo dopo l’utilizzo. La forma anatomica e la saldatura 
priva di cuciture garantiscono facilità d’impiego per l’utilizzatore e massimo comfort 
per il paziente. Composta da panno in fibra di poliestere 100% dello spessore di 2,8 
mm.

MANOPOLA PRESAPONATA PER IGIENE DELLA PERSONA CONFEZIONE DA 20 PZ

Cod. Z015372

Manopola non saponata in TNT + PE monouso per il lavaggio della pelle, impregnata 
con sapone neutro. Non necessita di risciacquo dopo l’utilizzo. La forma anatomica e 
la saldatura priva di cuciture garantiscono facilità d’impiego per l’utilizzatore e massi-
mo comfort per il paziente. Composta da panno in fibra di poliestere 100% dello 
spessore di 2,8 mm.

MANOPOLA NON SAPONATA PER IGIENE DELLA PERSONA CONFEZIONE DA 50 PZ

Cod. Z016503

3,50 € 4,27 €

prezzo base prezzo con Iva

5,00 € 6,10 €

prezzo base prezzo con Iva

Mascherina multiuso realizzata con pasta di cellulosa completamente di origine vegetale,non 
irritante e fisiologicamente innocua. 
Dotata di lacci soffici esottili. Struttura anatomicamente estensibile ed avvolgente.
Chimicamente non tossica.
Possibilità di termodistruzione senza formazione di residui o vapori tossici.
Dispositivo medico di Classe I. 

MASCHERINA CHIRURGICA CON LACCI COLORE VERDE CONF. DA 50 PZ 

Cod. Z015491

PRODOTTO DISPONIBILE SUL CATALOGO LINEA STOP CO-
VID-19 ZINI CENTER 

PRODOTTO DISPONIBILE SUL CATALOGO LINEA STOP CO-
VID-19 ZINI CENTER 

PRODOTTO DISPONIBILE SUL CATALOGO LINEA STOP CO-
VID-19 ZINI CENTER 
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0,50€ 0,61 €

prezzo base prezzo con Iva

0,15 € 0,18 €

prezzo base prezzo con Iva

Garze totalmente sterili, secondo la F.U. vigente. 
Dispositivo medico utile per le medicazioni e i tamponamenti in caso di trauma, realizzare 
completamente in cotone. 
Misura 10 cm x 20 cm ripiegate in 5 strati compressi. 
Confezione da 5 garze. 

Garze totalmente sterili, secondo la F.U. vigente. 
Dispositivo medico utile per le medicazioni e i tamponamenti in caso di trauma, realizzare 
completamente in cotone. 
Misura 10 cm x 20 cm ripiegate in 5 strati compressi. 
Confezione da 5 garze. 

GARZE STERILI 18 X 40 X 5 STRATI CONFEZIONE DA 5 GARZE COMPRESSE

Cod. Z015366

6,00 € 7,32 €

prezzo base prezzo con Iva

0,50 € 0,61 €

prezzo base prezzo con Iva

Garze totalmente sterili, secondo la F.U. vigente. 
Dispositivo medico utile per le medicazioni e i tamponamenti in caso di trauma, realizzare 
completamente in cotone. 
Misura 10 cm x 20 cm ripiegate in 5 strati compressi. 
Confezione da 5 garze. 

GARZE STERILI 10 X 20 X 5 STRATI CONFEZIONE DA 5 GARZE COMPRESSE 

Cod. Z015548

Cod. Z015391

BENDA ELASTICA IDEAL 5 CM X 4,5 MT CONFEZIONE DA 10 BENDE RAYS

Bende elastiche coesive indicate per il fissaggio della medicazione, per i bendaggi di sostegno 
leggero e nel trattamento di fratture leggere. Non necessitano di fermagli o cerotti poiché 
perfettamente aderenti.
Bende non sterili.
Dispositivo Medico classe I Dir. 93/42/CEE

9,00 € 10,98 €

prezzo base prezzo con Iva

Bende in ovatta agugliata ortopedica sintetica, sterilizzabile. 
LATEX FREE. 
Il dispositivo non è a carattere invasivo chirurgico e si applica sopra la maglia tubolare 
per realizzare fasciature sottogesso. 
Prodotto e distribuito da Farmac Zabban.

Cod. Z015397

BENDA IN OVATTA AGUGLIATA CM 10 FARMAC ZABBAN CONFEZIONE DA 10 PZ

GARZE STERILI 10 X 20 X 5 STRATI CONFEZIONE DA 5 GARZE COMPRESSE 

Cod. Z015548
21 



4,60 € 5,60 €

prezzo base prezzo con Iva

6,50 € 7,93 €

prezzo base prezzo con Iva

7,50 € 9,15 €

prezzo base prezzo con Iva

Lenzuolo di carta usa e getta in rotolo del marchio Lucart, realizzato con 
due veli e con la misura standard di 60x80 cm, fogli pretagliati adatti allo 
strappo. 
Vendita al rotolo

Coprimaterasso adatto ad ambienti ospedalieri o case di riposo realizzato in 
spugna bianca con angoli maxi della misura complessiva di 135x200 corri-
spondente a 1 piazza e mezza. 

Cod. Z016849

LENZUOLO DI CARTA STRONG 80 LUCART

COPRIMATERASSO 1 PIAZZA E MEZZA SPUGNA JACQUARD 

Cod. Z016484

Cod. Z016483

COPRIMATERASSO 1 PIAZZA SPUGNA JACQUARD

Coprimaterasso adatto ad ambienti ospedalieri o case di riposo realizzato in 
spugna bianca con angoli maxi della misura complessiva di 100x200 corri-
spondente a 1 piazza.

BORSA PER IL GHIACCIO EVA KAUFGUT 

Borsa per il ghiaccio, progettata per favorire la diffusione del freddo sul trauma. 
Prodotta da Kaufgut. 
facile apertura per inserire il ghiaccio e creare la giusta separazione con la cute per evitare 
traumi tessutali da freddo.

3,10 € 3,78 €

prezzo base prezzo con Iva

Contenitore, in materiale plastico colorato e particolarmente resistente, appositamente 
studiato per riporre e disinfettare protesi dentali in tutte le loro parti garantendo una pulizia 
profonda ed un’igiene sicura.
Indicato anche per la pulizia e la conservazione di ponti mobili e apparecchi ortodontici.
Contiene pratica retina per sollevare la protesi.

SCATOLA PER RIPORRE E DISINFETTARE LA PROTESI DENTARIA SPADENT 

Cod. Z015405
2,50 € 3,05 €

prezzo base prezzo con Iva
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5,90 € 7,20 €

prezzo base prezzo con Iva

16,00 € 19,52 €

prezzo base prezzo con Iva

11,00 € 13,42 €

prezzo base prezzo con Iva

6,50 € 7,93 €

prezzo base prezzo con Iva

12,00 € 14,64 €

prezzo base prezzo con Iva

Guanciale terapeutico sanitario ortopedico anallergico, made in italy, rea-
lizzato con imbottitura in 100 % poliestere.
Fodera compresa in puro cotone 100 %

Coprimaterasso con zip fasciato per ambienti ospedalieri o case di riposo, 
della misura complessiva di 1 piazza corrispondente a 86x195 cm.
Traspirante, igienico e semplice da montare. 100% cotone 

Bastoncino di supporto di colore bianco in polistirene compatto, lunghezza 15 cm.
Possono essere utilizzate per la pulizia del cavo orale con o senza dentifricio, colluto-
rio, soluzioni disenfettanti o gel idratanti.
Confezione da 50 tamponi.

COPRIMATERASSO 1 PIAZZA CON ZIP FASCIATO 

Cod. Z006571

TAMPONE PER L’IGIENE ORALE NEUTRO MEDICAL 50 PZ  

Cod. Z016760

NUTILIS POWDER ADDENSANTE NUTRICIA 300 GR

Cod. Z015485

Polvere addensante a base di amido modificato, con formula brevettata resistente 
all’amilasi. Nutilis Powder ha una rivoluzionaria miscela che non cambia consistenza 
permettendo di deglutire in modo sicuro. Nutilis Powder è insapore quindi non altera 
il gusto dell’alimento a cui viene aggiunto. Privo di glutine.

Cod. Z016118

COPRIMATERASSO SANITARIO IMPERMEABILE 1 PIAZZA PLAST

Coprimaterasso a 1 piazza sanitario igienico con base in pvc bianco della 
misura complessiva di 85x195 cm. Modello riccio con superficie in 100 % coto-
ne.

Cod. Z016361

GUANCIALE SOTTOVUOTO TERAPEUTICO 50X80
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26,50 € 32,33 €

prezzo base prezzo con Iva

15,90 € 19,39 €

prezzo base prezzo con Iva

35,00 € 42,70 €

prezzo base prezzo con Iva

15,90 € 19,39 €

prezzo base prezzo con Iva

26,50 € 32,33 €

prezzo base prezzo con Iva

Mocassino del marchio Techno safe bianco con puntale di sicurezza, omo-
logato secondo le norme vigenti, realizzato in microfibra traspirante.

Tagli assortite

Casacca made in italy con realizzata in 100 % cotone, adatta per 
professioni sanitarie, cuochi e addetti delle pulizie. Scollo a V incrociato.
Misure disponibili assortite.

Pantaloni made in italy con tasche laterali realizzati in 100 % cotone, adatti per 
professioni sanitarie, cuochi e addetti delle pulizie. Cintura elasticizzata, mo-
dello B100NAP-B100DRSOR.
Misure disponibili assortite.

CASACCA SCOLLO A V INCROCIATO BIANCA

Cod. Z016700

PANTALONI UNISEX BIANCHI PROFESSIONALI 

Cod. Z016622

COPRIMATERASSO HOSP 220 LIGHT CON CERNIERA IGNIFUGO

Cod. Z016646

Coprimaterasso ospantiacaro ignifugo erniera della misura di 1 piazza 
195x85x15 cm.
Marchio Pace Professional. 
Coprimaterasso autoestinguente di classe 1 traspirante e impermeabile,
antibatterico.

Cod. Z016613

SANDALO DI SICUREZZA BIANCO MODELLO SANDY

Sandalo del marchio Techno safe bianco con puntale di sicurezza, omologato 
secondo le norme vigenti, realizzato in microfibra traspirante.

Tagli assortite

Cod. Z016614

MOCASSINO DI SICUREZZA BIANCO MODELLO SILVER 
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Per scaricare il catalogo della Sanitaria 
in versione pdf visita il nostro sito

WWW.ZINICENTERSTORE.COM

Oppure leggi il Qr-code sottostante 

con la fotocamera del telefono
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Il nostro sito internet:

www. zinicenterstore.com
Potrete iscrivervi gratuitamente 

ed acquistare comodamente da casa vostra, 
verrete aggiornati sulle promozioni e occasioni

 del momento e i nuovi prodotti disponibili.

Servizio clienti:
Per richieste specifiche o ulteriori informazioni

 potrete contattarci telefonicamente al numero:

+39.0522-512406
 

o via mail all’indirizzo: zinicenterstore@gmail.com

Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00

Spedizioni veloci e sicure:

Forniamo un servizio di consegna in tutta Italia 
su misura del cliente, mettendo 

sempre al primo posto 
le vostre esigenze e necessità. 

Zini Center s.a.s
di Reverberi Amedea

Via Raffello Sanzio, 31/c Reggio nell’Emilia (RE), 42124 Italia
zinicenterstore@gmail.com

P.iva: 01953600358


