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SCHERMO FACCIALE cod. 73125   made in Italy 
visiera protettiva facciale ideale per l'utilizzo in campo medico e con ottima visibilità. 

Promo Dicembre 2020 - Info: www.gnuttibortolo.com 

PRODOTTI PER IL CONTRASTO AL COVID-19 

 

€ 11,85 



MASCHERINE KN95 (in CZ da 20 pezzi)   cod.73507 

MASCHERINE CHIRURGICHE (in CZ da 50 pezzi)        made in Italy 

Fino a 2 conf.   € 22,00/conf. 

Fino a 5 conf.   € 19,00/conf. 

Fino a 24 conf.   € 17,00/conf. 

Fino a 49 conf.   € 15,00/conf. 

€ 0,50/cad 

Mascherine monouso 

Indicate per la protezione 

personale 

Mascherine monouso 

Indicate per la protezione personale 
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cod.73653050 blu 

cod.73653127 nere 

Fino a 3 conf.   € 25,00/conf. 

Fino a 9 conf.   € 23,00/conf. 

Fino a 18 conf.   € 21,00/conf. 

Fino a 40 conf.   € 18,00/conf. 
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GEL SANITIZER cod. 04362 
Sapone igienizzante in gel sanitizzante senza risciaquo. 

Igienizzante istantaneo per le mani da utilizzare senz’acqua.  

Contiene TRICLOSAN.  

 

 

Flacone 500ml + pompa € 12,49 sc.50%      

 made in Italy 

Tg. L  in conf.da100pz.      

Fino a 9 conf.   € 13,35/cz 

Fino a 29 conf. € 12,46/cz 

Fino a 49 conf. € 12,00/cz 

GUANTI MONOUSO PVC 100% 
VINILE cod. 725223 

Fino a 9 conf.   € 23,92/cz - sc.50% 

Da 10 conf. - sc. 57% 

GUANTI MONOUSO in puro 
LATTICE SENZA POLVERE 
CLORINATI cod. 72519 in conf.da100pz.      
Lattice di gomma naturale non sterile, totalmente privo di talcatura. 

Superficie esterna 

microruvida. Sensibilissimo e 

resistente, indicato per pelli 

sensibili. Forma anatomica con 

bordino antiarrotolamento. 

Colore bianco naturale. 

Prezzi netti IVA esclusa. Promo Dicembre 2020 Valida fino esaurimento scorte - Info: www.gnuttibortolo.com 

TUTE MONOUSO DT117 DELTATEK® 5000 bianco 
cod.71373 
Tuta con cappuccio elasticizzato. Deltatek® 5000 non tessuto laminato microporoso. 

Chiusura con zip doppio cursore sotto baverina adesiva. Elastico di chiusura in vita ed alle 

caviglie. Polsini bordo coste. Antistatico. Imballaggio individuale sotto vuoto.  

 
 

 

 

 

 

  

 

€ 10,50/cad. 

Art. 713732  tg. S 

 713733  tg. M 

 713734  tg. L 

 713735  tg. XL 

Art. 725197    tg. S 

 725198    tg. M 

 725199    tg. L 

 7251910  tg. XL 



Polivalente IGIENIZZANTE SANITI-FOOD cod. 05867  
PER SUPERFICI NON ADATTE ALLE SOLUZIONI ACQUOSE 

Rimozione e igienizzazione su residui di natura grassa, rapida evaporazione  

grazie alla base alcolica. Indicato anche come detergente universale.  

CONTIENE SOSTANZE IGIENIZZANTI. 

Settore: Macellerie, gastronomie, salumerie, pasticcerie, 

gelaterie, pescherie, ecc. 

Risciacquo: Non necessario  
 

Conf. Da 750ml. € 6,75 sc.50% 

Sapone liquido SANAMAN cod. 05815 
Sapone liquido incolore e inodore idoneo per industria alimentare, 

sanità e scuole. Ottimo SANITIZZANTE grazie alla presenza di 

TRICLOSAN.  
 

Conf. Da 5l. € 27,40 sc.50% 

Detergente fungicida LABIOBEN cod.05885 
Per pavimenti, sanitari e piani di lavoro in genere 

Deodorante, detergente, fungicida. Uso manuale, meccanico e 

irrorazione. (P.M.C. N° 14.922). Con sali quaternari di ammonio. 

Tempo di contatto: 10 minuti 

Settore: Ospedali, cliniche, cucine, comunità, ind. casearia,  

alimentare e zootecnia. 

Risciacquo: Necessario (in lavasciuga addizionare l’antischiuma).  
 

Conf. Da 1l. € 6,00 sc.50% 

Prezzi netti IVA esclusa. Promo Dicembre 2020 Valida fino esaurimento scorte - Info: www.gnuttibortolo.com 

ALCOOL DENATURATO 90° cod.04360100 
Alcool etilico denaturato 90° per le pulizie che richiedono anche disinfezione. 

Pulisce, sgrassa ed igienizza con efficacia le superfici dure, vetri, cristalli, ecc. Da 

utilizzare puro o diluito in acqua a seconda delle necessità. Bottiglie da litri 0,75. 
 

Conf. Da 0,75 l. € 2,70   (Fornibile anche in conf. da 1 l. e da 5 l.) 
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DISPONIBILI CARTELLI  
per emergenza COVID-19.  

cod. 74744 
MISURA 200X300  

- "MANTENERE LA DISTANZA MINIMA DI 1 METRO"  

- "ingresso permesso ad un massimo di _ persone" 

- "Come lavarsi le mani con acqua e sapone" 


