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Sicurezza e precauzioni 
per il rientro al lavoro
Sia che siate rimasti aperti durante la pandemia, sia che vi stiate preparando a riaprire, 
è importante che tutti nella vostra struttura siano al sicuro. Assicuratevi di avere tutto il 
necessario per poter eseguire al meglio le buone procedure riguardo:

• Protezione dell’individuo e smaltimento dei rifiuti

• Attrezzatura per il distanziamento sociale

• Disinfezione delle mani

• Analisi per la rilevazione di virus

Non trovate l’opzione che state cercando?
Fisher Scientific offre molti altri prodotti per aiutarvi a rimanere sicuri. Per maggiori 
dettagli consultare il responsabile delle vendite locale.

8.375 in.



Protezione personale e smaltimento dei rifiuti
Limitate il contatto col virus e la possibilità di un suo trasferimento utilizzando i seguenti articoli fondamentali, tra 
cui le protezioni per mani, occhi e vie respiratorie.

Sicurezza e precauzioni per il rientro al lavoro

A causa dell’enorme richiesta a livello mondiale senza precedenti, alcuni prodotti potrebbero avere una disponibilità limitata e tempi di consegna prolungati.

Protezioni per viso, occhi e vie respiratorie
16623662 Visiera monouso 200 pezzi

16594994 Mascherina protettiva monouso a uso generico 50 pezzi

16669971 Occhiali di protezione, trasparenti 1 pezzo

15282025 Occhiali di sicurezza SecureFit™ autoregolanti in policarbonato trasparente 1 pezzo

16635042 Maschera filtrante FFP2 NR D a coppa, senza valvola 20 pezzi

Tute per uso generale
16645042 Tuta di tipo 5/6 Cat III con cappuccio, SMS, Large 50 pezzi

16655042 Tuta di tipo 5/6 Cat III con cappuccio, SMS, X-Large 50 pezzi

16665042 Tuta di tipo 5/6 Cat III con cappuccio, SMS, 2X-Large 50 pezzi

Gloves
15928920 PURUS™ Pure Touch sottoguanti in nylon, mezze dita, Small 20 paia

15737039 PURUS™ Pure Touch sottoguanti in nylon, mezze dita, Small 300 paia

15978910 PURUS™ Pure Touch sottoguanti in nylon, dita intere, Small 20 paia

15797029 PURUS™ Pure Touch sottoguanti in nylon, dita intere, Small 300 paia

15918920 PURUS™ Pure Touch sottoguanti in nylon, mezze dita, Medium 20 paia

15727039 PURUS™ Pure Touch sottoguanti in nylon, mezze dita, Medium 300 paia

15968910 PURUS™ Pure Touch sottoguanti in nylon, dita intere, Medium 20 paia

15787029 PURUS™ Pure Touch sottoguanti in nylon, dita intere, Medium 300 paia

15908920 PURUS™ Pure Touch sottoguanti in nylon, mezze dita, Large 20 paia

15717039 PURUS™ Pure Touch sottoguanti in nylon, mezze dita, Large 300 paia

15958910 PURUS™ Pure Touch sottoguanti in nylon, dita intere, Large 20 paia

15777029 PURUS™ Pure Touch sottoguanti in nylon, dita intere, Large 300 paia

15938920 PURUS™ Pure Touch sottoguanti in nylon, mezze dita, X-Large 20 paia

15747039 PURUS™ Pure Touch sottoguanti in nylon, mezze dita, X-Large 300 paia

15988910 PURUS™ Pure Touch sottoguanti in nylon, dita intere, X-Large 20 paia

15707039 PURUS™ Pure Touch sottoguanti in nylon, dita intere, X-Large 300 paia

15998910 PURUS™ Pure Touch sottoguanti in nylon, dita intere, 2X-Large 20 paia

15874084 PURUS™ Pure Touch sottoguanti in nylon, dita intere, 2X-Large 300 paia

Smaltimento di rifiuti a rischio biologico
16217971 Sacchetto per autoclave in polipropilene trasparente senza stampa 310 mm 

x 660 mm 100

16247971 Sacchetto per autoclave in polipropilene trasparente con stampa “Biohazard” 
310 mm x 660 mm 100

16227971 Sacchetto per autoclave in polipropilene trasparente senza stampa 410 mm 
x 630 mm 100

16297961 Sacchetto per autoclave in polipropilene trasparente con stampa “Biohazard” 
410 mm x 630 mm 100

16237971 Sacchetto per autoclave in polipropilene trasparente senza stampa 620 mm 
x 710 mm 100

16207971 Sacchetto per autoclave in polipropilene trasparente con stampa “Biohazard” 
620 mm x 780 mm 100

15384292 Sacchetto per autoclave Biohazard in polipropilene  , arancione, con 
indicatore di sterilizzazione, 27L, 483 mm x 356 mm  200

15354292 Sacchetto per autoclave Biohazard in polipropilene , arancione, con indicatore 
di sterilizzazione, 27L, 610 mm x 483 mm  200

15616826 Sacchetto per autoclave Biohazard in polipropilene , arancione, con indicatore 
di sterilizzazione, 27L, 889 mm x 635 mm 200

12916986 Nastro indicatore per sterilizzazione a vapore, per autoclave, senza piombo, 
55 m x 18 mm 1 pezzo

10013284 Sacchetto per smaltimento di rifiuti a rischio biologico, per banco da lavoro, 
rosso, HDPE 220 mm x 280 mm 100

11735084 Sacchetto per smaltimento di rifiuti a rischio biologico, per banco da lavoro, 
rosso, HDPE 220 mm x 280 mm 1000

11957165 Sacchetto per materiale a rischio biologico, rosso,  stampato con indicatore di 
sterilizzazione, 960 mm x 790 mm 200

10574434 Sacchetto per materiale a rischio biologico, rosso,  stampato con indicatore di 
sterilizzazione, 1220 mm x 970 mm 100



10008840 Sacchetto per materiale a rischio biologico, rosso, stampato con indicatore di sterilizzazione , 
spessore 1,5 mil, 480 mm x 360 mm 200

11302164 Sacchetto per materiale a rischio biologico, rosso, stampato con indicatore di sterilizzazione , 
spessore 1,5 mil, 580 mm x 480 mm 200

11312164 Sacchetto per materiale a rischio biologico, rosso, stampato con indicatore di sterilizzazione , 
spessore 1,5 mil, 640 mm x 890 mm 200

11737927 Sacchetto per materiale a rischio biologico, rosso, stampato con indicatore di sterilizzazione , 
spessore 1,5 mil, 970 mm x 790 mm 200

10296674 Sacchetto per materiale a rischio biologico, rosso, stampato con indicatore di sterilizzazione , 
spessore 1,5 mil, 1220 mm x 970 mm 100

11306840 Sacchetto monouso per materiale a rischio biologico, 500 mm x 300 mm 500

15473150 Sacchetto per smaltimento di rifiuti a rischio biologico in polipropilene giallo con stampa blu, 
1120 mm x 700 mm  150

15519083 Sacchetto per smaltimento di rifiuti a rischio biologico in polipropilene rosso con stampa nera, 
305 mm x 203 mm 500

15529083 Sacchetto per smaltimento di rifiuti a rischio biologico in polipropilene rosso con stampa nera, 
584 mm x 483 mm 200

15620711 Sacchetto per smaltimento di rifiuti a rischio biologico rosso, con attacco adesivo, con stampa, 
229 mm x 254 mm 100

15933747 Sacchetto per trasporto di campioni a rischio biologico in politene con chiusura a scorrimento  
e grafica Biohazard, 254 mm x 203 mm 1000

16282242 Sacchetto per materiale a rischio biologico, giallo, per clinica, chiusura auto-adesiva,  
203 mm x 354 mm 100

12310609 B-Safe™ sacchetto per materiale a rischio biologico in politene, giallo, 760 mm x 455 mm 50

12320609 B-Safe™ sacchetto per materiale a rischio biologico in politene, giallo, 1015 mm x 790 mm 25

15680664 Sacchetto per rifiuti clinici, arancione, con stampa, capacità 30 kg 100

13182400 Sacchetto per rifiuti clinici, arancione, con stampa, capacità 30 kg 1000

13068412 Sacchetto per rifiuti clinici in politene, giallo, con stampa “Clinical Waste” 279 mm x 615 mm  200

15788647 Sacchetto per rifiuti clinici in politene, giallo, per carichi pesanti, con stampa “Clinical Waste” 
279 mm x 432 mm x 660 mm 200

15741493 Sacchetto per rifiuti, piccolo, giallo, in politene, con stampa nera “Hazardous Material” 28L  
460 mm x 760 mm 50

11303179 Kit di smaltimento Greenbag ETBR (bromuro di etidio), capacità 500 mg EtBr 50

15561212 Cestino per materiale a rischio biologico, capacità 30L, giallo 1 pezzo

13457966 Haz-Mat™ tappetino leggero, capacità assorbente 83,6L, 510 mm x 380 mm  200

11381102 Sacchetto per smaltimento rifiuti di laboratorio, giallo, in polipropilene, autoclavabile, 45L 1 pezzo

10471444 Sacchetto per smaltimento rifiuti di laboratorio, in polipropilene, con stampa 500 mm x 300 mm 500

10602044 Sacchetto per smaltimento rifiuti di laboratorio, in polipropilene, 600 mm x 420 mm 100

10051722 Sacchetto per smaltimento rifiuti di laboratorio, in polipropilene, con stampa “Hazardous 
Waste” 780 mm x 600 mm 100

15571212 Coperchio con impugnatura per cestino per rifiuti, giallo 1 pezzo

12370529 Sacchetto con simbolo Biohazard in polietilene, chiusura minigrip, 140 mm x 140 mm 100

12390529 Sacchetto con simbolo Biohazard in polietilene, chiusura minigrip, 150 mm x 140 mm 100

15366391 Sacchetto per rifiuti radioattivi in politene, con stampa, 255 mm x 355 mm  50

15852157 Sacchetto per rifiuti radioattivi in politene, con stampa, 455 mm x 760 mm  50

15712452 Sacchetto per rifiuti radioattivi, colorazione gialla, con stampa 610 mm x 915 mm 250

15722452 Sacchetto per rifiuti radioattivi, senza stampa, 200 mm x 405 mm 100

15732452 Sacchetti per rifiuti radioattivi, senza stampa, 255 mm x 305 mm 100

12754147 Speci-Gard™ sacchetti per il trasporto di campioni a rischio biologico 500

13405889 Sacco per rifiuti, chiusura a prova di materiale a rischio biologico, 450 mm x 300 mm 200

15309211 Sacco per rifiuti, trasparente, senza stampa, 520 mm x 330 mm x 680 mm, spessore 1,2 mil 100

15549561 Sacco per rifiuti, con stampa “Domestic Waste”, in politene, 1010 mm x 990 mm 50

15220153 Sacco per rifiuti, con stampa “Biohazard”, chiusura auto-adesiva, 300 mm x 200 mm 200

13192410 Sacco per rifiuti, rosso, spessore 500, in politene, 813 mm x 457 mm  50

15707879 Sacco per rifiuti, giallo, 110L  250

Protezione personale e smaltimento dei rifiuti - continua
Limitate il contatto col virus e la possibilità di un suo trasferimento utilizzando i seguenti articoli fondamentali, tra 
cui le protezioni per mani, occhi e vie respiratorie.

Sicurezza e precauzioni per il rientro al lavoro

A causa dell’enorme richiesta a livello mondiale senza precedenti, alcuni prodotti potrebbero avere una disponibilità limitata e tempi di consegna prolungati.

Smaltimento di rifiuti a rischio biologico



Aiuto per il distanziamento sociale
Disponete le indicazioni visive e le barriere necessarie a mantenere una distanza adeguata nelle aree 
molto frequentate, nelle stanze per riunioni e gli altri spazi condivisi.

Cartello per il distanziamento sociale

16596394
Brady™ Cartello di sicurezza COVID-19, informazioni alla reception,  
262 mm x 371 mm (L x A)

1 pezzo

16556404
Brady™ Cartello di sicurezza COVID-19, informazioni alla Reception2,  
262 mm x 371 mm (L x A)

1 pezzo

16516414
Brady™ Cartello di sicurezza COVID-19, informazioni sulla sicurezza 
generale, 371 mm x 262 mm (L x A)

1 pezzo

16576414
Brady™ Cartello di sicurezza con istruzioni per lavarsi le mani,  
371 mm x 262 mm (L x A)

1 pezzo

16536424
Brady™ Cartello di sicurezza COVID-19, Rispetta le distanze,  
800 mm x 80 mm (L x A)

1 pezzo

Disinfezione delle mani
Incentivate una buona igiene personale mediante stazioni di disinfezione delle mani facilmente 
accessibili.

Sicurezza e precauzioni per il rientro al lavoro

Disinfettanti per le mani
Per la gamma di prodotti e la loro disponibilità, contattare il servizio clienti Fisher Scientific.

Disinfettanti pronti all’uso

16621592 Disinfettante mani, isopropanolo al 75% (formulazione OMS), bassa 
viscosità, Fisher Chemical 1 x 5L tanica

16604372 Disinfettante mani, isopropanolo al 75% (formulazione OMS), bassa 
viscosità, Fisher Chemical

20 x 500 mL 
bottiglie

16684772 Hartman Sterillium™  gel disinfettante mani,  a base di etanolo 200 mL

Bottiglie di stoccaggio e pompe di erogazione
15435564 Bürkle Bottiglia quadrata a collo stretto in HDPE con tappo a vite, 100 0mL 1 pezzo

10270272 Bürkle Dosi-Pump 1 pezzo

Test Virali
Include un test di diagnosi rapida per determinare la presenza degli anticorpi IgG e IgM al COVID-19.

Test Virali
Per la gamma di prodotti e la loro disponibilità, contattare il servizio clientii Fisher Scientific.

Card per test COVID-19

16650272 MP Biomedical™ Rapid 2019-nCoV IgG/IgM Combo Card per test 
diagnostico per COVID-19 25 tests

Kit di controllo QC RNA COVID-19
16696382 AcroMetrix™ Controllo RNA di Coronavirus 2019 (COVID-19)  

(solo a scopo di ricerca)   1 kit

Prelievo di campioni ematici (RUO)

16611592 Sentry™ Lancetta di sicurezza, 23G, verde, per la raccolta rapida di 
sangue dal  polpastrello 100

16674492 Sentry™ Lancetta di sicurezza, 23G, arancione, per la raccolta rapida di 
sangue dal polpastrello 100

Contattare il proprio responsabile delle vendite locale per acquistare altri prodotti e 
conoscere ulteriori dettagli.



Ulteriori informazioni su: eu.fishersci.com

Rientra al lavoro in tutta sicurezza con gli articoli e i DPI 
che ti aiuteranno a rimanere sempre sicuro e produttivo.

Contattare il proprio responsabile delle vendite locale Fisher Scientific 
per scoprire altri prodotti e conoscere ulteriori dettagli.

Scopri altri prodotti e risorse online:
www.eu.fishersci.com/go/COVID19-Outbreak
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www.eu.fishersci.com/go/COVID19_labreadiness


