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Mascherine Protezione individuale

Articolo - OSD-VARIE1

KN95 FFP2
€ 3.80 + iva per ordini inferiori a 500 pezzi
€ 3.50 + iva per ordini superiore a 500 pezzi
€ 3.30 + iva per ordini superiore a 1000 pezzi

Articolo - OSD-VARIE2

Richiedere Preventivo

Termometro ad infrarosso
Articolo - OSD-VARIE 10

Pezzi 1 € 75.00 +
Pezzi 5 € 65.00 +
Pezzi 10 € 60.00 +
Pezzi 50 € 58.00 +

iva
iva
iva
iva

DISPENSER AUTOMATICO da 400 ml Portatile professionale
NO TOUCH
completo di ricarica gel da 400 ml igienizzante
Articolo - OSD-VARIE 6
Prezzo € 57,00 + iva

DISPENSER AUTOMATICO NO TOUCH
Colonnina espositiva autoportante in ferro trattato e smaltato con
crowner esplicativo con dosatore ricaricabile igienizzante mani
( contenitore 500 ml) AUTOMATICO NO TOUCH
L’utilizzo di questo prodotto può essere di notevole aiuto a coloro i
quali intendono gestire e contenere la diffusione del COVID19

Prezzo € 185,00 + iva

Articolo - OSD-VARIE 3
Articolo - OSD-VARIE 4
Gel 5 Litri Igienizzante mani No water
Pezzi 1 € 70.00 + iva
Pezzi 5 € 65.00 + iva
Pezzi 10 € 60,00 +iva

Espositore a colonnina e da muro con dosatore manuale ricaricabile igienizzante mani
completa di sacca gel da 600 ml
L’espositore a colonnina può essere fornito una piastra metallica si spesso di 4mm come optional per una sicurezza maggiore
all’esterno dei negozi
L’espositore a parete può essere fissato con un semplice biadesivo

a. Misura del espositore a colonna
b. Misure piastra metallo optional
Articolo - OSD-VARIE 12
Dosatore gel manuale a colonnina € 185.00+iva
Completa di sacca gel da 600ml

Articolo - OSD-VARIE 13
Dosatore gel manuale da Parete € 78.00+iva
Completa di sacca gel da 600ml

Articolo – OSD-VARIE 14 piastra Metallo € 40.00+IVA
Articolo – OSD-VARIE 15 Ricambio di sacca gel da 600 ml € 13.50+IVA

GEL ALCOLICO 70% SENZA RISCIACQUO, LAVAMANI, IGIENIZZANTE

CARATTERISTICHE: Senza risciacquo Asciuga
velocemente Senza profumo Con Clorexidina
Gel lavamani igienizzante senza risciacquo, leggero e fresco,
appositamente studiato per igienizzare le mani in pochi
secondi senza necessità di risciacquo. Formulato secondo le
linee guida del Ministero della Salute. Si asciuga
rapidamente senza lasciare residui; le mani risultano
morbide e igienizzate. L'utilizzo è consigliato sui mezzi
pubblici, in viaggio, a casa, in palestra, in ufficio. ASPETTO:
Gel trasparente COLORE: Incolore ODORE: Senza profumo
SOSTANZE ATTIVE: ALCOOL ETILICO: Contenuto 70%

Articolo - OSD-VARIE 5
Gel lavamani igienizzante 100 ml € 2.90 + iva

CLOREXIDINA Antibatterico ad ampio spettro d’azione.

Articolo - OSD-VARIE 16
Gel lavamani igienizzante 400 ml € 6.90 + iva

Tappeto covid_19 un sistema innovativo .
Il tappeto viene posizionato all’ingresso
dei locali per offrire il massimo della
sicurezza nei termini di sanificazione dei
pavimenti .
Grazie al sistema a doppia vasca,
permette di sanificare le calzature degli
utilizzatori
nel
primo
step
e
successivamente asciugare e ripulire da
ulteriori detriti nel secondo step.
I Tappeti sono estraibili per il lavaggio

Articolo - OSD-VARIE 15
Tappeto igienizzante a doppia vasca € 750.00+iva

Misure Tappeto
Prof. 1350mm x Larg 950 mm

Protezione individuale

Occhiali di Protezione viso
Protezione totale viso
Pezzi 10 € 7.50 + iva
Pezzi 50 € 7.00 + iva
Pezzi 100 € 6,50 +iva
Articolo - OSD-VARIE 7
Pronta consegna

Pezzi 5 € 6.50 + iva
Pezzi 20 € 5.50 + iva
Pezzi 50 € 5.00 + iva
Articolo - OSD-VARIE 8
Pronta consegna

Camice in TNT PPL Sanificato Prodotto ai fini
di cuil’articolo 16 comma 2 D.L.17 Marzo
2020n 18 ed in conformità alle indicazioni
della circolare del Ministero della Sanita
0003572-P-18/03/2020
Ad uso sclusivo della collittività non può
essere utilizzato per uso sanitario
Pezzi 10 € 6.50 + iva
Pezzi 20 € 6.00 + iva
Pezzi 50 € 5.00 + iva
Articolo - OSD-VARIE 11

Protetti con il pannello Virus –Shield
Pronta consegna

Protezione pannello Virus Shield
€ 150.00 +iva%
Articolo - OSD-VARIE 9

Dimensione del pannello - larghezza mm 900 - altezza mm 706 - ingombro max mm 130 – completo di kit di montaggio

Pulsiossimetro
Vital Test
Identificazione paziente
Possibilità di scegliere il tipo di
paziente adulto/Bambino
Allarme min/max Spo2 e Pulsazioni
A richiesta con Vital Test può essere
fornito programma con interfaccia da
collegare al computer, per la
registrazione e la stampa di tutti i
parametri rilevati.

€ 330,00+iva

CALZARI CHIRURGICI
automatica

1.100 €+iva

• CALZARI CHIRURGICI
• I protocolli chirurgici impongono l’adozione di DPI
(dispositivi di protezione individuale), che devono essere
utilizzati dagli operatori e dai pazienti.
• Fra i dispositivi che si devono utilizzare vi sono i calzari
protettivi, indispensabili per ogni chirurgo ed ogni operatore
di supporto, i quali hanno il compito di isolare le calzature,
le quali per ovvi motivi possono “trasportare” materiali
infettanti.
Nelle normali attività mediche ambulatoriali, il paziente si
sottopone a interventi chirurgici o terapie invasive, senza
spogliarsi pertanto anch’esso deve dotarsi di alcuni
dispositivi di protezione come i calzari.
• Il montaggio dei calzari avviene con una normale
operazione manuale, che comunque per diverse categorie di
persone, può richiedere un disagio e uno sforzo fisico
fastidioso.

CONFEZIONE DI 4 BOBINE PER CALZARI € 174,00

Apparecchiatura per il trattamento biologico dell'aria
Sterilair Pro

Aria Pulita un dispositivo che abbiamo studiato, progettato e prodotto per uso odontoiatrico 20 anni orsono, con la
logica di creare un dispositivo estremamente performate grazie a lampade a scarica a vapori di mercurio che
garantiscono un abbattimento del 99.99% e una vita di 9000 ore, utilizzo semplice e intuitivo, completamente
programmabile, nessuna manutenzione. STERILAIR Pro è dotato di ben 4 lampade (che sono l’agente sterilizzante),
racchiuse in una apposita camera e questo assicura il massimo risultato biologico. Abbiamo altresì adottato un filtro
autopulente per bloccare polveri e microparticelle evitando l’uso di altri filtri che rallentano la portata dell’aria e
necessitano di manutenzioni periodiche.
Grazie alle nostre scelte possiamo garantirvi il massimo risultato eliminando costi periodici e assicurandovi il più alto
grado di sicurezza.
Migliaia di studi odontoiatrici e medici in Italia e nel mondo utilizzano questo straordinario sistema.
Adottare STERILAIR Pro vuol dire:
Ridurre il rischio di contaminazione degli operatori, come richiesto anche dal testo unico sulla sicurezza e
recentemente consigliato anche da OMS (organizzazione mondiale della sanità)
Ridurre o eliminare la possibilità di contaminazione degli operatori e dei pazienti
Avere un ambiente batteriologicamente sicuro

1.250€+iva

MODALITA’ ACCETTAZIONE ORDINI
Viste le difficoltà per l’approvvigionamento dei seguenti articoli presso il nostro magazzino, OSD prenderà in carico tutti i preordini trasmessi direttamente a info@osd.it . Sara cura dell’ufficio commerciale di OSD inviare l’evasione dell’ordine al cliente,
solo quando sarà certa della disponibilità del materiale presso il nostro magazzino centrale.

Trasporto

Per le mascherine verrà addebita un importo di € 15 per spedizioni inferiore a 1000 pezzi
Tutti gli altri articoli verrà addebitato un importo € 15 per ordini inferiore a € 500

Modalità di Pagamento

Si richiede bonifico anticipato all’emissione della conferma d’ordine del materiale disponibile per la consegna immediata

