
Mascherine e igienizzanti



Mascherina Monouso  PREMIUM

IL MASSIMO CONFORT E SICUREZZA 
PER CHI LAVORA

È uno strumento monouso di protezione individuale delle 
vie aeree. È composta di tre strati in TNT ad uso medicale 
certificato ed elastico in dotazione.
Ad uso medico, utilizzabile come Dispositivo di protezione 
individuale finché permane lo stato di emergenza ai sensi 
del DL 70 del 17/3/20 Certificate CE - EN 14683 tipo I
Progettata ergonomicamente per l’applicazione ad ogni 
tipo di viso, per un uso corretto occorre che il dispositivo 
combaci perfettamente su naso e bocca.

• Materiale certificato per contatto sulla pelle
• Autocertificato CE
• Azienda Certificata ISO9001:2015
• EN 14683 per Dispositivi Medicali rilasciata da Laboratorio 
Chimico Safe srl-
• Gli operatori usano guanti e maschere in ambiente pulito
• Filiera di produzione esclusivamente italiana
• Non riutilizzabile
• Termosaldata e senza nasello
• Autorizzata da Istituto superiore di sanità (ISS)

Imbustata singolarmente 
con istruzioni 
e certificazione

Codice              1-50 pz       51-100 pz    100-500 pz     + 500 pz

MASK-EVOL    0,75€/pz     0,70€/pz     0,60€/pz       0,48€/pz

Mascherina Monouso  BASIC
QUALITÀ E CONVENIENZA

Mascherine monouso in TNT 3 veli
• Certificazione CE
• DM Classe 1 non sterile
• Composizione TNT
• 100% PP
• Colore Bianco
• Taglia Unica
• Con nasello

Mascherina Facciale 
  RIUTILIZZABILE
IL MINOR COSTO PER UTILIZZO

Maschera ad uso medico di tipo IIR in cotone ed 
elastan, a 2 strati, non sterile, conforme UNI EN 
14683:2019, realizzata ai sensi dell’art. 15 Decreto Legge 
del 17/03/2020 n.18.
Maschera facciale che copre la bocca ed il naso fornendo 
una barriera per ridurre al minimo la trasmissione diretta 
di agenti infettivi tra il personale e il paziente.
Riutilizzabile fino a 20 volte dopo lavaggio.

Codice  50 – 100 pz     150-250     300-500     >500

MASK-BASIC    0,65 €            0,59 €    0,55 €         0,5 €

Confezione da 5 pezzi
Confezione da 50 pezzi

*Venduta senza Iva ai sensi del DL 34/2020. Spesa detraibile ai sensi del DL 23/2020

*

*

*
Codice  5–10 pz       15-50pz     55-100pz     +100pz

MASK-PROTEC  3€/pz       2,7€/pz      2,5€/pz        2€/pz

   0,15€       0,135€        0,125€          0,1€Costo per
singolo utilizzo

                                                                                       e al riparo 
dalla luce.
Store in a dry and cool place and avoid  exposure to 
sunlight

Avvertenze:non utilizzare in caso di difetti 
del dispositivo o della confezione 
 In caso di reazioni di ipersensibilità 
cutanea, consultare il medico.

Fragile

I 

4

utilizzabili come DPI finché permane lo stato di emergenza

KIT SICUREZZA - MASCHERINE E IGIENIZZANTI



Maschera da viso  CON VISIERA BASCULANTE
LAVABILE E DISINFETTABILE

È comoda e facilmente lavabile.

La visiera basculante in polipropilene protegge un’ampia porzione di viso, occhi compresi, creando una barriera 
protettiva. Adatta a tutte le professioni che prevedono il contatto con il pubblico è utile per proteggere gli altri e sé 
stessi. La fascia regolabile la rende adatta a tutti, garantendo il massimo confort e una pratica vestibilità.

Codice          Confezione        1-4 pz       5-20 pz    + 20pz 

VRGEL250   250 ml         4,5 €/pz   4 €/pz      3,4 €/pz

VRGEL500  500 ml         6,5 €/pz   6 €/pz      5,4 €/pz

VRGEL5L     5 litri (tanica)    9,5 €/lt     8,5 €/lt     7,9 €/lt

Gel Igienizzante Mani 
Von Roll  CON ALCOOL
FORMULA RACCOMANDATA DALL’OMS

Soluzione al 60% di alcool isopropilico

• Gel idro-alcolico pronto all’uso per la disinfezione 
istantanea delle mani

• Uccide velocemente i microbi quando l’acqua non è 
disponibile

• Evapora rapidamente all’applicazione senza necessità di 

risciacquo o asciugatura delle mani

Protezione viso e 
occhi

Protezione a 180° 

Resistente agli urti

Compatibile con 
l’utilizzo di occhiali 
e mascherina

Confezione 
in polybag
da 2 pezzi

Codice         Oltre 10 pz     Oltre 50 pz

VISIERE    4,5 €             4 €           3,5 €

Prezzo al pezzo 
fino a 10 pezzi

*Venduta senza Iva ai sensi del DL 34/2020. Spesa detraibile ai sensi del DL 23/2020

*

*
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KIT SICUREZZA - MASCHERINE E IGIENIZZANTI

Gel igienizzante mani con 
Micro OXigel  SENZA ALCOOL

IGIENIZZA NEL RISPETTO 
DELLE TUE MANI E DELL’AMBIENTE.

• AD AZIONE IGIENIZZANTE PER USO TOPICO

• OLTRE IL 99% DI ORIGINE NATURALE

• EFFETTO EMOLLIENTE ED IDRATANTE

• NON CONTIENE ALCOOL E COMPONENTI ALCOLICI

• FACILMENTE E RAPIDAMENTE BIODEGRADABILE, MARCHIO 

ECOLABEL IN VIA DI REGISTRAZIONE.

È la soluzione migliore per un’igiene garantita in tutti quei casi 
dove non è possibile lavare le mani con acqua e sapone.

Agisce in pochi secondi assicurando una igienizzazione profonda 
e sicura.
Igienizzante istantaneo in gel appositamente formulato per una 
profonda igiene delle mani.

Contiene emolliente. Prodotto cosmetico.

Codice  Confezione  Prezzo 1-5 6-24 +25

OXIGEL-B Bustine in espositore 0,75 €/pz 0,68 0,60

OXIGEL500 Dispenser 500ml 5,8 €/pz 5,2 4,6

OXIGEL5L    Tanica 5 lt  8,7 €/lt  8 7,3

Display 
da 50 pezzi

Bustina 
da 30 ml

a richiesta OXIGEN detergente-igienizzante per superfici e OXIGERM biocida

Disponibile in esclusiva NEW

*Venduta senza Iva ai sensi del DL 34/2020. Spesa detraibile ai sensi del DL 23/2020

*



La sicurezza è  Made in Italy

L’emergenza sanitaria ed economica che stiamo vivendo, ci ha portato a interrogarci 

sul vero senso del nostro business. Abbiamo trovato una sola risposta: la continua 

tensione a soddisfare al meglio le esigenze di voi Clienti.

In questi mesi ciò ha significato in primis garantire la continuità aziendale per 

offrirvi sempre la fornitura di materiali e ricambi. La filiera per sostenersi deve 

essere attiva in ogni sua parte e noi abbiamo cercato di fare la nostra.

Ma alla base di tutto vi era il postulato inderogabile della sicurezza. In FAET 

abbiamo ossessivamente messo in atto tutti i più rigidi protocolli a salvaguardia 

della salute dei ns collaboratori offrendo loro adeguati contesti di lavoro e i migliori 

dispositivi di protezione.

Abbiamo quindi ritenuto giusto andare oltre, provando a pensare anche alla 

sicurezza dei nostri Clienti e ciò dapprima ha significato la distribuzione gratuita 

di mascherine che a nostra volta ci erano state donate dai nostri Partner cinesi. 

Un piccolo gesto apprezzato da tutti al punto da portare alla richiesta di una 

continuità di offerta di dispositivi di sicurezza non così facilmente reperibili 

soprattutto se conformi con le normative in vigore che ricordiamo impongono 

regole più stringenti per le aziende rispetto al normale uso civile*.

Richiesta alla quale non potevamo sottrarci ed abbiamo quindi deciso di metter al 

vostro servizio tutto il nostro know-how acquisito, proponendo prodotti dedicati 

e rispondenti ai nostri consueti standard di qualità.

Abbiamo anche in questo caso fatto una scelta netta ovvero quella di sostenere 

solo filiere italiane specie in difficoltà come quella del tessile.

Un gesto di responsabilità verso il nostro tessuto produttivo consapevoli che solo 

sostenendoci tra aziende possiamo uscire da questo provante momento.

*Ricordiamo le disposizioni speciali contenute agli articoli 15 e 16 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto 

“Cura Italia” e nello specifico

- la prevista possibilità di produrre, importare e immettere in commercio “mascherine chirurgiche” ad uso medico e 

dispositivi di protezione individuale (“DPI”) in deroga alle norme vigenti, ossia alle normative europee e nazionali che, di 

norma, richiedono l’apposizione su tali dispositivi della c.d. marcatura CE (articolo 15);

- l’introduzione di una categoria speciale di presidi 

- le “maschere filtranti” destinate alla sola collettività 

Quest’ultime, non essendo DPI, non possono essere utilizzate in ambienti di lavoro dove sia prescritto l’impiego di DPI.
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safety

Frutto dell’ingegno di start-up 
innovative o aziende 
riconvertite italiane

In alcuni casi prodotti in partnership 
con players del ns settore come

Dispositivi di protezione individuale 
ai sensi del DL 70 del 17/3/20 

ove necessario

DPI

Tutti i prodotti presenti sono

MADE IN ITALY


