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BIO KIT CASE

Una soluzione efficace per accompagnare il professionista dei trasporti in viaggi sicuri
Il Bio Kit Lago comprende articoli essenziali di altissima qualità
Porta avvolgente con sistema di chiusura a leva a doppio scatto con chiave e dispositivo magnetico MLD
Nervature di rinforzo per la resistenza agli urti
Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale secondo la norma ECE 73R01

Colore: bianco e rosso (stabilizzato raggi UV)Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV         

(*) Ricetta appositamente formulata contenente alcool e clorexidina digluconato a garanzia di una completa efficacia, uniti ad oli essenziali ed estratti 
vegetali che conferiscono al nostro gel caratteristiche uniche di emollienza per la pelle e una gradevole profumazione.

(**) Ogni strato combina una tessitura e una laminazione specifiche per fornire una protezione ottimale. Può essere lavato a 60°C e sterilizzato con il 
vapore di qualsiasi ferro da stiro domestico. Idrorepellente, traspirante e antiallergico, ecologico, testato per la tenuta all’acqua e all’aria secondo le 
norme UNI5122 e ISO 9237.            

(***) Forma confortevole, protegge il viso da piccoli schizzi d’acqua e dalle emissioni di goccioline di saliva. Certificato secondo la norma Intertek 
EN166:2004, è conforme alle direttive 89/686/CEE (e UE 2016/425) relative ai Rischi Minori di Categoria 1.

Codice descrizione  A B C-c    confezione std 

44 60 59 116  Bio kit case MT400  400  350  300-375       1 pz  

c
CA

B

Bio Kit Case viene consegnato in scatola singola di cartone e contiene: 

2 Ripiani orizzontali (assemblati)
1 Divisorio verticale (montato)
1 Gel disinfettante (*)
2 Coppie di guanti in lattice riutilizzabili, completamente compatibili con i disinfettanti a base di alcool
2 Mascherine a triplo strato riutilizzabili per il viso (**)
1 Schermo facciale (***)
1 Kit di pronto soccorso con i seguenti prodotti omologati CE:
 2 coppie di guanti sterili
 1 flacone di Jodopovidone soluzione disinfettante al 10% 125ml
 1 flacone di Soluzione salina 250ml
 1 busta di garza sterile 18x40cm
 3 buste di garze sterili 10x10 cm
 1 confezione da 20g di cotone idrofilo sterile
 1 confezione di cotone
 1 pinzetta sterile
 

 1 confezione con 10 medicazioni assortite Plastosan
 1 rotolo di nastro adesivo 2,5cm x 5m
 1 rotolo di garza per bendaggio 10cm x 3,5m
 1 coppia di forbici 10cm FOR078
 1 laccio emostatico
 1 pacco di ghiaccio istantaneo
 1 sacchetto sanitario

KIT IGIENIZZANTE E DI PRIMO SOCCORSO
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BIO KIT CABINET

Una soluzione efficace per accompagnare il professionista dei trasporti in viaggi sicuri
Il Bio Kit Lago comprende articoli essenziali di altissima qualità
Coperchio scorrevole e rimovibile con cavo di tenuta
Installazione con magneti o con ventose

Colore: bianco e rosso (stabilizzato raggi UV)Polietilene stabilizzato raggi UV         

Bio Kit Case viene consegnato in scatola singola di cartone e contiene: 

1 Gel disinfettante (*)
2 Coppie di guanti in lattice riutilizzabili, completamente compatibili con i disinfettanti a base di alcool 
2 Mascherine a triplo strato riutilizzabili per il viso (**)

(*) Ricetta appositamente formulata contenente alcool e clorexidina digluconato a garanzia di una completa efficacia, uniti ad oli essenziali ed estratti 
vegetali che conferiscono al nostro gel caratteristiche uniche di emollienza per la pelle e una gradevole profumazione.

(**) Ogni strato combina una tessitura e una laminazione specifiche per fornire una protezione ottimale. Può essere lavato a 60°C e sterilizzato con il 
vapore di qualsiasi ferro da stiro domestico. Idrorepellente, traspirante e antiallergico, ecologico, testato per la tenuta all’acqua e all’aria secondo le 
norme UNI5122 e ISO 9237.            

Codice descrizione  A B C-c Kg confezione std 

53 21 13 010  Bio kit cabinet con magneti 270 325 71 0,8 14 pz
53 21 13 015  Bio kit cabinet con ventose 270  325  71  0,8  14 pz 

con magneti

con ventose

KIT IGIENIZZANTE DA CABINA

Dosatore integrato 
per l’erogazione del
gel igienizzante
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85% Poliammide, 12% elastan, 3% Carbonio  Colore: bianco

CARBON MASK

Mascherina filtrante antistatica, idrorepellente in carbonio lavabile e riutilizzabile per 10 volte
Indicata per chi non può mantenere la distanza minima di sicurezza fra le persone
Realizzata con filo RESISTEX® CARBON® evita di attrarre micro-polveri e batteri e riduce la penetrazione da agenti esterni
Con TRATTAMENTO IDROREPELLENTE «Fluoro free» su tutta la mascherina che garantisce un assorbimento dell’umidità pari 
allo 0%, trattamento in grado di garantire un efficacie contenimento dei droplets (goccioline).
Con TRATTAMENTO ANTIBATTERICO ultrafresh con una riduzione della carica batterica >99,9%
RIUTILIZZABILE e lavabile fino a 10 volte
ECOLOGICA Essendo riutilizzabile, inquina 10 volte in meno rispetto alle più comuni mascherine usa e getta

Prodotta ai fini di cui Art. 16 comma 2 del D.L. n. 18/2020 e dalla Circolare Interpretativa n. DGDMF. 3/P/C.1.a.c./2020
del Ministero della Salute ed è indicata per uso privato o in ambito lavorativo (si ricorda di osservare il massimo rispetto 
delle vigenti normative in materia di distanziamento sociale). Non è un DPI (Dispositivo di Protezione Individuale), ne’ un DM 
(Dispositivo Medico) usa e getta 

Cosa fa il filato in Carbonio sulla mascherina?
ANTISTATICO: disperde le cariche elettrostatiche presenti nell’aria impedendo a polveri sottili e batteri di depositarsi sulla 
superficie della mascherina.
TERMOREGOLANTE: il CARBONIO permette di accellerare il processo di evaporazione dell’umidità e mantiene costante la 
temperatura.
SChERMANTE: protegge dall’assorbimento di energia statica, dallo smog e dai raggi UV

Codice descrizione  confezione std
75 00 15 042  Mascherina carbon mask  20 pz
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PERCHÈ NASCE LA ‘CARBON MASK’?
Tecnofilati, a seguito della straordinaria 
situazione sanitaria COVID-19, si è impegnata 
a modificare parte dei propri impianti per 
produrre delle mascherine. Dal combinato di 
un’intuizione e di una domanda di mercato 
emergenziale, Tecnofilati ha attuato in 
brevissimo tempo una parziale riconversione 
capace di mettere in filiera un know-how 
industriale maturato da decenni che vede 
come elemento centrale i filati. Questi ultimi 
hanno anche proprietà benefiche, ed è per 
questo che vengono impiegati nell’ambito 

Le donazioni delle mascherine:

• Comune di Solza
• Comune di Medolago
• Carabinieri di Calusco d’Adda
• Comune di Bergamo
• Fondazione Honegger RSA di Albino
• Casa di Riposo Pio Olmo di Osio sotto

healthcare, come in questo caso per la 
salute pubblica. Tecnofilati attualmente sta 
producendo delle mascherine realizzate con 
un tessuto in fili di carbonio con proprietà 
idrorepellenti e antistatiche sul lato esterno, 
separate da un secondo strato di tessuto in 
poliammide a maglia liscia che garantisce 
un’ulteriore protezione al passaggio degli 
agenti esterni. Si tratta di una mascherina 
che presenta alcuni vantaggi, primo fra tutti 
quello della LAVABILITÀ, fino ad un massimo 
di 10 cicli.

Stiamo preparando altre donazioni da fare 
ad altri comuni in difficoltà e altre strutture 
per aiutare chi ne ha più bisogno.

 
  

  

 

 

 

MARZO 2020   

SCHEDA   
TECNICA 

- CARBON MASK  - 
MASCHERINA FILTRANTE, ANTISTATICA ed 

IDROREPELLENTE IN CARBONIO 

    

 

CODICE DESCRIZIONE  
BUMAS1000-100-U Carbon Mask - Mascherina Filtrante, Antistatica e Idrorepellente in 

Carbonio, lavabile e riutilizzabile fino a 10 volte 
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COM’È FATTA LA CARBON MASK?

La mascherina è composta da due strati:

1. primo strato in poliammide microfibra e 
Resistex® Carbon antistatico con armatura 
rinforzata;

2. secondo strato in poliammide microfibra 
con armatura liscia confortevole sulla pelle, 
che garantisce un ulteriore filtro al passaggio 
degli agenti esterni.
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Cosa fa il filato in Carbonio sulla mascherina?

ANTISTATICO
Le sue speciali fibre 
conduttive disperdono le 
cariche elettrostatiche 
presenti nell’aria impedendo 
a polveri sottili e batteri di 
depositarsi sulla superficie 
della mascherina.

TERMOREGOLANTE
L’eccezionale conduttività 
elettrica del CARBONIO 
permette di accellerare il 
processo di evaporazione 
dell’umidità e mantiene 
costante la temperatura.

SCHERMANTE
Grazie alle eccezionali 
caratteristiche del 
CARBONIO, protegge 
dall’assorbimento di energia 
statica, dallo smog e dai 
raggi UV.
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COM’È FATTA LA CARBON MASK?

La mascherina è composta da due strati:

1. primo strato in poliammide microfibra e 
Resistex® Carbon antistatico con armatura 
rinforzata;

2. secondo strato in poliammide microfibra 
con armatura liscia confortevole sulla pelle, 
che garantisce un ulteriore filtro al passaggio 
degli agenti esterni.

 
  

  

 

 

 
 Il trattamento idrorepellente ecologico “Fluoro free” su tutta la mascherina garantisce un 

assorbimento dell’umidità pari a ZERO. Trattamento idrofobo sia sul tessuto esterno che 
interno in grado di garantire un efficacie contenimento dei droplets (goccioline). 
 

 Ogni singola mascherina filtrante è LAVABILE E RIUTILIZZABILE PER UN MASSIMO DI 10 
CICLI.  

 

 Prodotta con filati certificati Oeko-Tex Standard 100 che garantiscono l’assenza di  
sostanze nocive a contatto con la pelle.  

 Massimo comfort sulla pelle. 
 

 100% MADE IN ITALY.  
 

 

TEST E CERTIFICAZIONI 

 

SPRAY TEST  100  
SECONDO NORMATIVA EN 24920/ ISO 4920  
indica il grado di idrorepellenza di un tessuto (min 0 – max 100) 

 SPRAY TEST  90 (0 MIN – 100 MAX) 
SECONDO NORMATIVA UNI EN ISO 105-E04:2013+ UNI EN ISO 6330:2012 
indica la resistenza dell’idrorepellenza in una soluzione alcalina per 30 min e 
lavaggio domestico in tumbler a 40°c ( min 0 – 100 max). 
 

 

  
 

Trattamento idrorepellente sulla mascherina 

 

MASCHERINA LAVABILE E RIUTILIZZABILE
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KLINER GEL

Codice descrizione     confezione std
75 00 16 015  Flacone gel igienizzante mani 80ml     1 pz

Formulato per detergere ed igienizzare le mani quando non è possibile usare acqua e sapone
Autoasciugante ad azione rapida, da utilizzare senza l’uso di salviette
Arricchito con agenti idratanti per migliorare l’elasticità e l’emollienza cutanea
ll gruppo di oli essenziali composto da Limone, Eucalipto e Tea Tree Oil rinforza la sua azione nell’eliminare anche gli odori sgradevoli
Contiene più del 70% di Alcool
Confezione da 80 ml

  

GEL IGIENIZZANTE SENZA RISCIACQUO


