
LINEA 

STOP COVID-19 



MASCHERINA FFP2 3D  
Facial protective mask  

0,70 € per ordini sotto i 1000 pz ; 0,90 € per 

ordini superiori a 1000 pz ; 0,70 € per ordini 

superiori a 2000 pz 

 ( al prezzo va aggiunto IVA 5 %) 

 
 

Modello my-002 

conforme a EN149:2001+A1:2009 FFP2 

 

CAMICE VISITATORE  
ABENA CLASSIC 

Polipropilene non sterile idrorepellente monouso  

Misura Xl 
1,50 € IVA AL 5 % al camice 

 

COPRI SCARPE 
Igienico con elastico alla caviglia 

3,90 € IVA AL 5 % conf. da 100 

Copriscarpa ambidestro, con elastico alla 

caviglia, per la protezione da agenti chimici, 

polveri e liquidi. Conforme CE 

GUANTI IN NITRILE BIANCO 
Senza polvere 100 pz 

13,50 € IVA AL 5 % alla confezione 
Ambidestro non sterile, conforme CE 

Per taglie e quantità disponibili chiedere 

informazioni (forniture in costante aggiornamento) 
 

MANICOTTO IN LDPE 
Monouso con elastici,40x20 cm 

Colore bianco spessore 0,018 mm 
 

8,90 IVA AL 5 % € da 100 
Conforme CE 

 

GUANTI IN VINILE BIANCO 
Medicali senza polvere 100 pz 

9,90 € IVA AL 5 % alla confezione 
Conforme CE ISO9001:2015 

Per taglie e quantità disponibili chiedere 

informazioni (forniture in costante aggiornamento) 
 

    

   
 

 

 

CUFFIA IN TNT 
Traspirante monouso con elastico 

8,90 € IVA AL 5 % conf. da 500  
Diametro circolare 51 cm  

Conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE e 
successivo emendamento 2007/47/CE. 

Dispositivi Medici: classe I 

MASCHERINA CHIRURGICA 
Filtrante monouso a tre strati 

0,25 € IVA AL 5 % per ordini inferiori ai 

1000 pz ; 0,20 + IVA 5% per ordini 

superiori ai 1000 pz 
Maschera facciale a 3 strati in 

polipropilene Tipo II non sterile  



 
GREMBIULI IN LDPE  

Walking Defender 11 
19,90 + IVA AL 5 % confezione da 100 

 
Superficie goffrata, impermeabili con appendino, 

monouso 122x70 cm 11 gr/pc  

Conforme CE 

 
 

Pulsiossimetro Oxywatch 
Saturimetro medicale 

 
29,00 € + IVA  

 
Conforme CE 

 

SIMPLY GEL 500 ML 
Gel   disinfettante  mani 

 
5,90 al Flacone IVA AL 5 % 

 
Presidio medico chirurgico registrazione n°18826 

 

 

DISINFETTANTE IDROALCOLICO 

GAMMA 750 ML 

3,50 € + IVA AL 5 % 
Disinfettante superfici senza risciacquo a base di 
sali quaternari d'ammonio con presidio medico 
chirurgico adatto a materiali a contatto con 

alimenti 

 
 

 
SETA BLU GEL MANI 

Tanica 5 lt con 70 % alcool 

28,90 € + IVA AL 5 %  
CONTIENE 70% ALCOOL secondo 

le indicazioni della circolare 

del Ministero della Salute n. 

5443 del 22/02/2020 COVID-19. 

    
 

 

 

–– 

SETA BLU DISINFETTANTE 
MANI 1 LT 

7,50 € + IVA AL 5 % flacone da 1 lt 
Disinfettante per mani 

a base di alcool concentrato 70% 

Conforme CE 

 

 

 

TUTA PROTETTIVA 
MEDICALE CATEGORIA 3 

Tuta in TNT idrorepellente 
7,50 IVA AL 5 % € alla tuta 

 

 EN 14126 - ISO 9001 - ISO 45001 and ISO 13485 

 



 
GEL MANI DISINFETTANTE 
PRIMAGEL PLUS ALLEGRINI 

FLACONE DA 500 ML 
5,95 € + IVA AL 5 % da 1 LT 

Presidio medico chirurgico n° 18761 

 

 

  
OXIVIR DISINFETTANTE 

Virucida e battericida a base di perossido di 
idrogeno attivo 

 4,13 € + IVA 5 % flacone da750 ml 
31,98 € + IVA 5 % tanica da 5 LT 

Conforme CE   

DIVERCLEAN ETHA PLUS 

Falcone da 750 ml  
5,50 € + IVA AL 5 % 

Disinfettante per superfici a base di alcool con 
concentrazione al'88% e presidio medico chirurgico 

  

 

 

 
LYSOFORM FRESCHEZZA ALPINA 

Disinfettante per pavimenti 
6,90 € + IVA alla tanica da 5 LT 

Ad azione disinfettante elimina tutto lo sporco sulle 

superfici lasciando un buon profumo. 

In conformità al Regolamento (CE) No 1907/2006 

DETERGENTE ALCOKIL 77  
A base di alcool 80 %, 500 ml 

 
4,80 € + IVA AL 5 % da 500 ml 

 
Conforme HACCP  

 
 

  

LAVAPAVIMENTI PAVIXAN 
A base di ossigeno attivo 

13,90 € + IVA AL 5 % Tanica 5 LT 

Ideale per la pulizia e disinfezione di superfici, 
sanitari e pavimenti. Conforme HACCP 

  

 
 

ALCOR DISINFETTANTE 
Disinfettante a base d’alcol 

3,90 € + IVA AL 5 % da 750 ml 
Presidio medico chirurgico n°19761 

Ad azione battericida e  virucida a base d’alcol 

adatto a superfici più delicate come legno e marmo. 

 
GEL MANI DISINFETTANTE 
PRIMAGEL PLUS ALLEGRINI 

TANICA DA 5 LT 

49,90 € + IVA AL 5 % da 5 LT 

Presidio medico chirurgico n° 18761 



VAPORELLA SC3 EASYFIX 
Easyfix Sc3 Karcher 

138,00  + IVA 

Con caldai, disponibile con tutti i suoi accessori. 

Una delle poche macchine a vapore con il certificato per 

l’eliminazione tramite vapore del coronavirus. 

SECUR FASCIA BLISTER 5 pz 

3,50 € + IVA 
Fascia di surto per sorreggere posteriormente la 

mascherina evitando di appoggiare gli elastici sulle 
orecchie. Non è necessario rimuovere nulla per 
calarsi la mascherina. Realizzate in materiale 

anallergico 

 

LAVAPAVIMENTI FC5 
FC5 Karcher  con  Gesan disinfettante 

255,00 € + IVA 

Prodotto di prima qualità del marchio Karcher adatta alla 

disinfezione contro COVID grazie al prodotto certificato 

Gesan 

 

VAPORELLA SC3 
SC3 Karcher Upright 

255,00 € + IVA 

Con caldai, disponibile con tutti i suoi accessori. 

Una delle poche macchine a vapore con il certificato per 

l’eliminazione tramite vapore del coronavirus. 

 

TERMOMETRO A INFRAROSSI 
Misurazione rapida della 

temperatura e facile lettura  

  

39,00 € + IVA AL 5 % 
 

                                                                                   

IDROPULITRICE K3 FULL 
K3 Idropulitrice Full Control 

199,00 € + IVA 

Adatta per la pulizia degli esterni, 
utilizzabile con il prodotto disinfettante 
Gesan adatto all’eliminazione dei virus e 

dei batteri. 
 

CARTELLI PER INDICAZIONI 
EMERGENZA Personalizzabili 

1,50 € + iva al cartello 

Possono essere disinfettanti in quanto plastificati 
 
 

 
 

KITERSAN DISINFETTANTE 
Detergente disinfettante battericida  

 

15,90 € + IVA Tanica 5 LT 
 

Presidio medico chirurgico n° 18534  

                                                                                                                                  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OXIVIR EXCEL VIRUCIDA E BATTERICIDA ADATTO CONTRO IL COVID-19 
 

 Elimina ogni tipo di battere, virus compreso il COVID-19 in 30 secondi  

 

 Non richiede alcun tipo di risciacquo 

 

 E' adatto per tutte le superfici anche quelle alimentari in quanto non tossico 

 

 Adatto per ogni dispositivo medico e per superfici delicate come tastiere mouse e 

altri componenti elettronici  

 

BOX DA 160 SALVIETTE  
 

14,50 € + IVA  



                                    

                                                                                                        

La nostra linea STOP COVID-19 prevede tutte le soluzioni possibili per poter riaprire e ricominciare le attività nel rispetto delle norme 

ad oggi emanate per la sicurezza della nostra salute. 

 
Tutti i prodotti proposti in questo catalogo sono CERTIFICATI, SICURI E DOTATI DI SCHEDE TECNICHE 

per poter offrire il miglior servizio possibile, nel rispetto delle esigenze del cliente. 

Il nostro obbiettivo è di fare il possibile per aiutare la nostra clientela in questo momento di grande difficoltà. 

 
In seguito al momento difficile e a un mercato sempre più incerto e oscillante, in costante mutazione, comunichiamo che Zini Center 

si riserva di aggiornare settimanalmente i prezzi dei prodotti sopra elencati e le quantità disponibili. 

Come si può notare non sono indicate le quantità in quanto saranno aggiornate ogni settimana e saranno comunicate solo in 

seguito ad una richiesta di preventivo. 

 

PER ORDINI / PREVENTIVI / INFORMAZIONI: 

 
Tel : 0522-512406 

E-mail : zinicenterstore@gmail.com 

WWW.ZINICENTERSTORE.COM 

mailto:zinicenterstore@gmail.com
http://www.zinicenterstore.com/

