D I ST A N CE
MARKETING KIT
for a safe
Back to School

MASCHERINA CONFILTRO
ANTIBATTERICO 3STRATI
Mascherina composta da 3

morbidi strati

in

MASCHERINAKN95 FILTRO
ANTIBATTERICO 4STRATI
polipropilene

Mascherina KN95 in materiale tessuto non tessuto (melt-

spunbond che prevengono l'irritazione della pelle o problemi di

blown) fuso e filato. Il materiale del passante per l'orecchio è

allergia. Il materiale del passante per l'orecchio è realizzato senza

realizzato senza lattice in elastico Lycra, facile daindossare

lattice in elastico Lycra, facile da indossare erimuovere.

e rimuovere. La parte adattabile sulla zona del naso consente

La parte adattabile sulla zona del naso consente di mantenere la

di mantenere la maschera sicura e ferma nella suaposizione.

maschera sicura e ferma nella sua posizione.
In box
da 50 pzz

Dimensioni:
17,5 cm x 9,5 cm

Distance Marketing Kit

Colore:
blu

In box
da 50 pzz

Dimensioni:
17,5 cm x 10,3 cm

Colore:
bianco

TOTEM DISPENSERIGIENIZZANTE
LASTAZIONEIGIENIZZANTEÈCOMPOSTADA:
•1 display da terra per gel igienizzante, realizzato in
cartotecnica ed interamente in cartonericiclabile.
•1 dispenser a pompa da 500 ml o da 1000ml di Gel
antisettico disinfettante per mani.
La sua formulazione è in grado di ridurre efficacemente in
pochi secondi germi virus e batteri presenti sullacute.

Gel antisettico disinfettante
per mani.

Senza risciacquo

Distance Marketing Kit

TERMOMETROAINFRAROSSI
Misuratore di temperatura a infrarossi, veloce e
maneggevole.
Rileva in un secondo la temperatura da 32.0 °C
a 42.9°C
ad una distanza da 5 a 15 cm. Funziona con 2

pile alcaline AA. Display retroilluminato.

Dimensioni
155 x 103 x 39 mm
Peso
105 g

Distance Marketing Kit

GUANTI IN VINILE
Guanti professionali monouso realizzati con
materie prime sintetiche che ne
garantiscono malleabilità, elasticità e
morbidezza oltre a ridurre al massimo i casi

di allergia.
Utilizzati in ambito ospedaliero,garantiscono
sicurezza e impermeabilità.
Classe UI

In box
da 1000 pzz
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Taglie disponibili
S, M, L, XL

Colore:
blu

Per info e ordini
d.dinardi@beready.ag
+39 331 1912182

