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Gel alcolico formulato 
per detergere ed 
igienizzare le mani, senza 
risciacquo. Con estratti di 
ginepro e genziana dalle 
proprietà antibatteriche 
e disinfettanti. L’alcool 
contenuto (70% Vol.) e 
l’antimicrobico, inseriti nella 
formulazione, ne potenziano 
l’e� icacia igienizzante.
Con dosatore. Formato 500 
ml, flacone cilindrico, di 
diametro 6,5 cm.

GEL IGIENIZZANTE MANI
CON DOSATORE (alcol 70%)
formato 500 ml

cod. 119444

DermaGel è un gel 
idroalcolico igienizzante 
per la pulizia delle 
mani, indispensabile 
ogni qualvolta non sia 
possibile lavare le mani 
con acqua e sapone. Alcool 
presente >65%. Grazie 
all’alcool etilico contenuto, 
garantisce una forte 
igienizzazione ad ampio 
spettro lasciando le mani 
pulite. Diametro flacone 6,5 
cm. Formato 500 ml.

GEL IGIENIZZANTE
IDROALCOLICO MANI (alcool >65%)
formato 500 ml

cod. 119396

Gel igienizzante lavamani 
liquido, soluzione 
idroalcolica concentrata che 
permette la rapida pulizia 
delle mani senza risciacquo. 
Contiene sostanza 
emolliente, sostanza attiva 
(alcol isopropilico 70%). 
Flacone 1000 ml.

GEL IGIENIZZANTE
LIQUIDO MANI (alcool 70%)
formato 1000 ml

cod. 119406

Solvente ad alta purezza 
per la pulizia di componenti 
particolarmente delicati, 
parti ottiche e magnetiche, 
dove sia richiesto, oltre che 
un elevato e� etto detergente, 
anche un residuo di 
evaporazione pressoché nullo. 
La cannuccia direzionale di 
cui è corredata la bomboletta 
assicura massima comodità 
e sicurezza d’impiego. Trova 
impiego nella pulizia di testine 
e nastri magnetici, schede 
elettroniche, componenti di 
macchine stampanti, parti 
ottiche e lenti.

ALCOOL ISOPROPILICO
formato 400 ml

cod. 1800200

Prodotto specialistico per 
l’eliminazione di sporco organico 
nelle normali operazioni di 
pulizia e per controllare i 
valori della carica batterica 
su superfici e attrezzature 
nel settore alimentare, 
farmaceutico, etc. Multiuso, 
consente molteplici impieghi 
nell’ambito della pulizia e 
manutenzione industriale. 
Sicuro, non contiene composti 
classificati Tossico / nocivi. 
Rapido, eccezionalmente attivo, 
si può usare su ogni superficie, 
non scolora, non svernicia, non 
macchia.

SPRAY SANIFICANTE
formato 400 ml

cod. 1800201

Prodotto specialistico per la 
sanificazione e il trattamento 
antimu� a e antiodore di 
sistemi di refrigerazione e 
condizionamento. La speciale 
formulazione gli conferisce 
un’elevata attività batteriostatica 
a basse temperature superiore 
ad ogni altro prodotto in 
commercio. La rapida azione 
battericida, l’eccezionale potere 
di bloccaggio e prevenzione 
delle mu� e, la soppressione 
e prevenzione degli odori 
sgradevoli è garantita anche in 
presenza di notevoli quantità di 
sostanze organiche.

SPRAY IGIENIZZANTE
PER CONDIZIONATORI
formato 400 ml

cod. 1800260
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Detergente universale 
profumato a base alcolica, 
asciuga rapidamente e 
sgrassa a fondo le superfici 
senza lasciare aloni. Non 
necessita di risciacquo. 
Idoneo ai piani HACCP. 
Contiene <5% alcool.

DETERGENTE 
MULTISUPERFICIE SANITEC
formato 750 ml

cod. 110363

Detergente spray igienizzante 
per superfici Total Active Bosco 
di Rivalta. E� icace per una 
pulizia ed igiene totale delle 
superfici, formula profumata 
senza necessità di risciacquo. 
Alcool 70%. Modalità d’uso: 
erogare il prodotto sulle superfici 
da igienizzare mantenendo una 
distanza di circa 15 cm. Lasciare 
agire qualche secondo ed infine 
eliminare l’eccesso con carta 
o panno pulito. Per le superfici 
delicate, testare il prodotto su una 
piccola zona nascosta prima di 
procedere con l’applicazione.

SPRAY IGIENIZZANTE 
SUPERIFICI
formato 750 ml

cod. 119541

pH fisiologico - 
Dermatologicamente testato 
- Nickel tested - Doccia 
Shampoo Mani. Detergente 
liquido, a pH fisiologico, 
con agenti idratanti, per la 
pulizia di tutto il corpo. 

SAPONE LIQUIDO
SANITEC
formato 600 ml

cod. 118544

Asciugamani 2 veli pura celluosa, piegati a “Z”, 
confezione da 220 asciugamani, dim. 23 cm x 23,5 cm

ASCIUGAMANI PIEGATI A 
“Z” LUCART STRONG

cod. 114375

Asciugamani 2 veli eco, piegati a “Z”, confezione da 220 
asciugamani, dim. 23 cm x 23,5 cm

ASCIUGAMANI PIEGATI A “Z” 
LUCART ECO Z

cod. 114369

Asciugamani 1 velo pura cellulosa, piegati a “C”, 
confezione da 192 asciugamani, dim. 23 cm x 33 cm

ASCIUGAMANI PIEGATI A “C” 
LUCART STRONG

cod. 114366

Per visualizzare il catalogo completo visita il nostro sito www.itrip.it nella sezione “Ufficio/Cancelleria”
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Mascherine che possono essere utilizzate da parte di tutte le persone asintomatiche per 
aiutare a ridurre il rischio di di� usione delle normali infezioni delle vie respiratore. Questo tipo 
di mascherina non è definibile DPI in quanto non ha lo scopo di proteggere le vie respiratorie 
dell’utilizzatore. Non è definibile dispositivo medico in quanto non può essere utilizzata in 
ambito medico. Misura 30x20 cm. Si legano al volto tramite lacci posteriori. Colore azzurro. 
Confezione 50 pezzi.

Mascherine chirurgiche realizzate in tessuto non tessuto (TNT) monostrato 100% polipropi-
lene, di colore bianco. Il dispositivo o� re, in fase di espirazione, protezione agli altri se si è 
contratta una malattia. Marchiate CE come prodotto medicale di Classe I - Tipo II secondo la 
direttiva europea 93/42/CEE. Certificate ISO 9001:2015 da Certiquality. Il materiale e altamente 
biocompatibile: il polipropilene è comunemente utilizzato in ambito medicale e, in particolare, 
il TNT utilizzato è stato sottoposto a specifici test di laboratorio, presso istituto accreditato, che 
hanno escluso e� etti tossici per la pelle, oltre che e� etti irritanti

Occhiale protettivo a stanghette caratterizzato da un’ampia lente monolitica frontale che 
protegge sia lateralmente che inferiormente. Adatto per essere indossato anche sopra ad 
occhiali da vista.

Visiera protettiva conforme alla norma EN 166:2001. Realizzata al fine di una prima protezione da 
schizzi di vari liquidi. Misura: 40 x 29 cm. Profondità: 15 cm.
Elenco Materiali: · PET trasparente di spessore 0,5 mm · Interno PVC spessore 0,5 mm · FOAM 
E.V.A. 300/100 · Rivetti metallici · Elastico altezza 2 cm

Mascherine monouso FFP2 KN95 senza valvola in TNT. Certificazione CE 2163, rispondono ai 
requisiti normativi EN 149:2001+A1:2009. Sono in grado di filtrare fino al 95% delle particelle 
che si trovano nell’aria. Dotate di clip nasale in metallo per un facile adattamento alla forma 
del viso. Sono progettate per un uso continuativo di 4-8 ore. Colore bianco, con elastici 
auricolari confortevoli, in scatola da 20 pezzi. Il prodotto non è riutilizzabile.

Mascherina ad uso medico monouso, di Tipo II, (EN 14683:2019) classificato come Dispositivo 
Medico di classe I, non sterile e senza funzioni di misura. E’ realizzata con 3 strati di SMS IN 
polipropilene azzurro, meltbown e SMS IN polipropilene di colore bianco a contatto con la 
bocca. La mascherina agisce da barriera, per ridurre al minimo la trasmissione diretta di agenti 
infettivi tra le persone. Monouso, non sterile, non citotossica, a bassa elettro-staticità, latex 
free. Il dispositivo medico M002, di tipo II, è conforme alla UNI EN 14683 e UNI EN 10993.

Occhiale protettivo a stanghette caratterizzato da ampi oculari avvolgenti che proteggono 
sia lateralmente che inferiormente. Comfort garantito da terminali in gomma morbida e copri 
nasello nello stesso materiale. Provvisto di lente con trattamento antifog e antigra� io e con la 
possibilità di montare un Inner Frame interna per lente ottica.

Copriscarpe in polipropilene permeabile all’aria con suola antiscivolo impermeabile. Il materiale 
robusto e resistente allo strappo garantisce una lunga durata. Area di applicazione: attività 
specializzate, lavori di ristrutturazione di interni, industria alimentare, settore ospedaliero. 
Colore: Blu/Bianco. Misura: Universale.

Le mascherine batteriostatiche corrispondono a quelle indicate come “fatte in casa”, anche 
se ovviamente sono prodotte da aziende competenti. Non sono dispositivi medici e non sono 
destinati a uso medico e sanitario. Idonee comunque per tutta la popolazione circolante, tutte 
le persone che lavorano, gli u� ici aperti al pubblico e la vendita di alimentari, e in generale per 
tutti i lavoratori in circolazione.

MASCHERINA DI PROTEZIONE MONOUSO
confezione 50 pezzi

MASCHERINA DI PROTEZIONE MONOUSO
confezione 50 pezzi

OCCHIALE VISOR DPI 
(protezione basic)

VISIERA PER PROTEZIONE
FACCIALE CON ELASTICO

MASCHERINE MONOUSO FFP2/KN95
confezione 20 pezzi

MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO 3 STRATI
confezione 50 pezzi

OCCHIALE MUDULAR DPI 
(protezione tecnico)

COPRISCARPE MONOUSO
CON SUOLA ESTERNA
confezione 50 pezzi

MASCHERINA BATTERIOSTATICA IN TESSUTO 
MICROFIBRA LAVABILE

cod. 119417

cod. 119744

cod. 1800254

cod. F427264

cod. 120463

cod. 1800285

cod. 1800255

cod. 1800278

cod.  119420

 FFP2/KN95

MASCHERINA DI PROTEZIONE MONOUSO
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Colonnina realizzata in legno 
laminato bianco di dimensioni 
115x30x20 cm con porta gel 
igienizzante, mensola porta 
scatola guanti monouso e porta 
sacco rifiuti. Ideale per garantire 
igiene e pulizia in contesti aperti 
al pubblico. Spesso collocata in 
attività commerciali, aziende, 
u� ici, toilette, enti pubblici. 
Colonnina fornita con kit di montaggio, 
all’interno della confezione sono fornite le 
istruzioni e tutto il necessario per il montaggio. 
Possibilità di inserimento logo 
personalizzato nel pannello superiore.

COLONNINA PORTA GEL 
IGIENIZZANTE

cod. 1800277
Termometro di precisione per rilevare la 
temperatura corporea senza contatto diretto.
Caratteristiche:
- Precisione: +/- 0,3°
- Batterie richieste: 2 x AA
- Memoria di un rilevamento 
temperatura
- Funzione baby
- Funzione “Rilevamento 
temperatura oggetti”
- 3 colori di� erenti di luce LED
- Certificazione CE
- Distanza rilevazione 3-5cm.

Il saturimetro permette di misurare la quantità 
di ossigeno nel sangue in maniera non invasiva, 
tramite semplice applicazione sulla punta di 
un dito. I valori sono trasmessi in tempo reale 
dal display incorporato. DETTAGLI TECNICI: 
Materiale: Polimero Termoplastico (ABS), 
Policarbonato, Schermo: OLED 2 colori, Parametri 
misurati: SpO2 (saturazione emoglobinica 
arteriosa - livello di ossigeno nel sangue), PR - 
Frequenza del battito, Alimentazione: 2 batterie 
alcaline AAA, Progressivo di
registrazione
Dispositivo Medico:
1952604

TERMOMETRO
AD INFRAROSSI

SATURIMETRO
DA DITO

cod. 1800251cod. 1800284
Piantana con dispenser a 
fotocellula, ideale per l’erogazione 
di gel mani igienizzante e sapone 
liquido. Di facile movimentazione e 
ricollocabile facilmente in diversi 
ambienti. Il dispenser a fotocellula 
(10 ml di gel erogati ad ogni 
passaggio) garantisce un livello 
di igiene superiore. Dispenser, in 
plastica, da 600 ml, con para goccia, 
piantana in metallo. Diametro base 
35 cm, altezza complessiva 125 cm.
Necessita di 4 batterie stilo AA

PIANTANA CON DISPENSER
A FOTOCELLULA

cod. STA119415

SISTEMA
AUTOMATICO

PANNELLO SEPARATORE 
ORIZZONTALE IN POLICARBONATO

cod. 1800234
Protezioni Parafiato di spessore mm 5 autoportanti ideali per 
Hotel, Reception, Supermercati, Studi Medici, Dentisti, U� ici e 
Negozi di qualsiasi tipo. Dimensioni 90x70h cm

70
 cm

90 cm

PANNELLO SEPARATORE 
ORIZZONTALE IN POLICARBONATO

cod. 1800236
Protezioni Parafiato di spessore mm 5 autoportanti ideali per 
Hotel, Reception, Supermercati, Studi Medici, Dentisti, U� ici e 
Negozi di qualsiasi tipo. Dimensioni 100x70h cm

70
 cm

100 cm

PANNELLO SEPARATORE 
ORIZZONTALE IN POLICARBONATO

PURIFICATORE D’ARIA

cod. 1800238

cod. 0020001

Protezioni Parafiato di spessore mm 5 autoportanti ideali per 
Hotel, Reception, Supermercati, Studi Medici, Dentisti, U� ici e 
Negozi di qualsiasi tipo. Dimensioni 120x70h cm

Etere con il filtro innovativo e con brevetto HeMaCa, combatte 
l’inquinamento indoor depurando l’aria che respiriamo dentro 
casa e in u� icio, trattenendo le nanoparticelle dannose per la 
salute e reimmettendo aria pura nell’ambiente.
Specifiche tecniche: • Alimentazione 100-240 VAC 50-60 Hz 
• Capacità di filtraggio HEPA H13 / strato magnetico / carboni 
attivi • E� icacia 80 m3 / h • Rumorisità 30-50 db
• Dimensioni 24x24x13 cm • Peso 2,4 kg • Consumo 15 W Max

70
 cm

120 cm

COLONNINA PORTA GEL PIANTANA CON DISPENSER
A FOTOCELLULA

COLONNINA PORTA GEL COLONNINA PORTA GEL PIANTANA CON DISPENSER
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Alimentazione: 2 batterie 
Progressivo di


