
PRODOTTI PER LA SICUREZZA 
COVID-19

SPECIALE 
PROTEZIONE 

COVID

RAPID TEST PER COVID-19 



INDICE DISPOSITIVI CONTRASTO DIFFUSIONE COVID19

1.  Termometro ad infrarosso per misurazione temperatura 

corporea ...................................................................................................................................pag.3

2.  Mascherina protettiva FFP2.............................................................................pag.4

3.  Mascherina tipo chirurgica monouso FFP2.........................................pag.5

4.  Gel igienizzante mani 500 ml.........................................................................pag.5

5.  Guanti usa e getta in nitrile senza polvere........................................pag.6

6. Occhiali protettivi.......................................................................................................pag.7

7.  Visiera protettiva facciale in PET................................................................pag.8

8.  Barriera in Plexiglass para-fiato..................................................................pag.9

9.  Porta dispencer light.............................................................................................pag.10

11.Colonnina segna distanza.................................................................................pag.11

12.Adesivi e cartelli specifici emergenza Covid19..............................pag.12

13.Pannelli divisori da tavolo................................................................................pag.13

Pagina 2

14. Rapid Covid19 auto test.....................................................................................pag.14



TERMOMETRO AD INFRAROSSI 
SENZA CONTATTO

LTTTRM € 125,00 IVA ESCL.
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Descrizione
Caratteristiche  principali 
Questa è la versione internazionale di XiaomiYoupin Anstar KN95 (5220) del 
respiratore. La norma è EN 149 2001 FFP2. Specifiche: 
Marca: AnStar (XIAOMI ECO BRAND) 
Materiale: materiale filtrante ad alta efficienza 
Modo d'uso: indossando l'orecchio Tipo 
Funzione: antischiuma, antispruzzo, antipolvere, antigas, anti-polline, antigas gas, 
PM2,5 ecc. Standard: EN 149 2001 FFP2.Vantaggio: 
> Efficienza di filtrazione dell'isolamento ≧ 95%;
> Quattro strati di filtraggio, protezione multipla;
> Design tridimensionale, curva del viso perfettamente adattata;
> Facile da usare il design può regolare liberamente il ponte del naso;
> Filtra particelle più grandi, polvere, goccioline ；Caratteristica:
- Coprendo bocca e naso, previene la diffusione di goccioline . Semplici passaggi
da indossare. Proteggiti efficacemente dall'infezione dalla polvere, specialmente
quando sei all'aperto.
- Sia per uso domestico che professionale, perfetto per l'uso quotidiano, attività
all'aperto e ospedali.
- KN95 Maschera protettiva per la respirazione. L'effetto protettivo è equivalente
alla maschera per il viso N95.
- Usa fluidi elettrostatici ad alta efficienza, con la stessa efficienza di filtrazione,
minore caduta di pressione respiratoria e più comfort.
- Con un design unico piegato, anche con un buon nasello e una fascia per la testa
da assicurare ottima vestibilità del viso La polvere non può facilmente fuoriuscire.
- Usa una fascia elastica intrecciata rispettosa dell'ambiente per ridurre la reazione
allergica della pelle e più comoda
- Maschera di protezione respiratoria KN95.L'effetto di protezione è equivalente alla
maschera di protezione N95 .
- Usa fluidi elettrostatici ad alta efficienza, con la stessa efficienza di filtrazione,
minore caduta di pressione respiratoria e maggiore comfort.
- Con un design unico e piegato, anche con un buon nasello e una fascia per la
testa per garantire un'eccellente vestibilità del viso. non può facilmente fuoriuscire.
- Usa alto fascia elastica intrecciata rispettosa dell'ambiente per ridurre la reazione
allergica della pelle e più confortevole

LTTFFP2 € 4,75 IVA escl.

MASCHERINA 
PROTETTIVA KN95-FFP2
EN 149: 2001+ A1: 2009
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Quotazione dedicata su 
quantità superiori a 1000 pz.



MASCHERINA CHIRURGICA STERILE -
FFP2 EN 149: 2001+ A1: 2009

LTTCHR € 1,50 IVA escl.
- Composta da 3 strati: 2 esterni che 
proteggono quello intermedio,1 
intermedio ad alta capacità filtrante.
- Dotata di stringinaso conformabile.
- Comoda e veloce da indossare.

- Confezione da 25 pz.

EN 149: 2001+ A1: 2009

Gel igienizzante mani 500 ml

LTTGEL € 12,50 IVA escl.

Gel Igienizzante alcolico al 62%
Agisce in 15 secondi lasciando le mani morbide e 
profumate
Indicato in ogni situazione in cui si desidera 
igienizzare le mani, come ad esempio in viaggio, 
dopo aver maneggiato denaro, sui mezzi pubblici 
o negli ospedali.
Prodotto italiano, sicuro e stabile.
Il costo di questo prodotto non e' raddoppiato,
noi non ci approfittiamo della situazione.
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Quotazione dedicata su 

quantità superiori a 1000 pz.



Guanti in nitrile non sterili 
senza polvere

SCATOLA DA 100 PZ.

Descrizione:
guanti monouso in gomma nitrilica di nuova generazione, morbidi ed elastici
il rivestimento interno in polimeri li rende facilmente calzabili
privi di lattice e polvere per ridurre il rischio di reazioni allergiche
ottimo comfort e sensibilità tattile
garantiscono una buona presa grazie anche alla
superficie granulata su tutta la punta delle dita
ambidestri
sono Dispositivi Medici secondo la Direttiva CEE 93/42, ma rispondono anche agli 
standard della Direttiva  CEE 89/686 e succ. sui Dispositivi di Protezione Individuale 
per cui sono indicati anche per la pulizia e la disinfezione di superfici e di strumenti 
con prodotti chimici e disinfettanti (utilizzo come DPI di cat. III)
sono approvati, inoltre, per il contatto con alimenti e per la loro manipolazione.
Guanto per uso generale: assistenza al paziente, esplorazione,medicazione, utilizzo in 
cucina o per distribuzione pasti - in colore azzurro scuro.

LTTPF002 € 9,25 IVA escl.
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Occhiali di sicurezza: Gli occhiali non solo proteggono dal vento, dalla sabbia 
e dagli urti, ma sono anche resistenti agli spruzzi e all' appannamento grazie 
al meccanismo di ventilazione. Possono essere riciclati anche dopo la pulizia.
Supporto sopra gli occhiali: Lo spazio negli occhiali è ampio e può essere 
condiviso con gli occhiali da miopia, in modo da non doversi preoccupare 
della miopia. Il nasello morbido e leggero li rende molto comodi da 
indossare anche dopo lunghi turni di lavoro.
Ventilazione di tipo Louver Design: 1,5 mm di fessura di ventilazione fine 
può bloccare le particelle di sabbia e giocare un effetto confortevole e 
traspirante. Il design ad angolo di 110 gradi può bloccare più del 90% delle 
goccioline di liquido.
Ampia gamma di applicazioni: La lente in PC ha un'elevata trasmissione della 
luce e resistenza ai raggi UV. Può essere utilizzata in varie situazioni, come 
lavori di laboratorio, falciatura, giardinaggio, foratura, sabbiatura, saldatura, 
sport all'aperto, ecc.
La scelta migliore per la sicurezza: Gli occhiali resistenti agli spruzzi d'acqua 
sono dotati di robuste lenti in policarbonato che sono altamente resistenti 
agli urti e forniscono la migliore protezione per gli sport e il lavoro all'aperto.

LTTPF002 € 4,50 IVA escl.

OCCHIALI PROTETTIVI
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LTTPF001 € 10,50 IVA escl.
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€ 75,50 IVA escl.

€ 80,50 IVA escl.

€ 115,50  IVA escl.

cm. 50x75 h.
dimensione fessura cm. 30x15

cm. 75x65 h.
dimensione fessura cm. 40x15

cm. 100x80 h.
dimensione fessura cm. 40x15 Pagina 9



LTT202

LTTA201

LTT202 LTTA201

€ 105,00 IVA escl.

€ 82,00 IVA escl.
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LTTOP51

LTTOP50

LTTTOP51

LTTOP50

€ 70,00 IVA escl.€ 72,00 IVA escl.
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LTTASPQ € 15,00 
cad. Iva esclusa

LTTAKRT € 12,00 
cad. Iva esclusa
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LTTHL601/B

LTTHL601/N

LTTHL601/T
LTTHL601/N

LTTHL601/B

€ 170,50 IVA escl.

€ 195,50 IVA escl.

LTTHL6
€ 180,50 IVA escl.
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COVID-19 lgG/lgM RAPID TEST
COVID-19 lgG/lgM Rapid Test Cassette (Sangue Intero/Siero/Plasma) è un test 
immunocromatografico in fase solida per il rilevamento rapido, qualitativo e 
differenziale di anticorpi lgG e lgM contro il 2019 Novel Coronavirus in sangue 
intero, siero o plasma.

Il metodo COVID 19 IgG/IgM  RAPID TEST  è un test rapido per il riconoscimento degli 
anticorpi (nel sangue intero, plasma e siero) sviluppati dal sistema immunitario in caso 
di infezione da nuovo corona virus 2019-nCOv.
Il test rapido non è in sostituzione del tampone naso-faringeo ma un valido aiuto per 
test preliminari  in quanto di facile attuazione e di veloce lettura.
Il kit non è assolutamente da intendersi autodiagnostico ma solo per uso professionale 
perché i risultati vanno sempre analizzati da professionisti del settore medico in unione 
al quadro anamnestico e all’esame obiettivo del paziente. Questo prodotto è marcato 
CE e regolarmente Iscritto al Ministero della Salute come Dispositivo Medico IVD al N. 
1936723.
Caratteristiche e benefici:
-Risultati rapidi entro 2-10 minuti
-Procedimento semplice e veloce
-Piccolo campionamento solo 5µ  di siero/plasma o 1 Oµ di sangue intero
-Tutti i reagenti sono forniti in dotazione, non sono necessari ulteriori  strumenti
-Alta sensibilità e specificità

Confezione da 25 pz.

LTT-RAPIDTEST 
€ 20,00 IVA esclusa Cad.
Quotazione dedicata su 
quantità superiori a 100 pz.
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LATTANZI GROUP SRL
Via Carducci, 50 Ghezzano, SGT , PISA P.Iva 

01647950508 Tel-050.878129 Fax 050.878280 
info@lattanzigroupsrl.it
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