
L’acquisto di dpi
per il contenimento
del Covid-19 è soggetto 
a detrazioni d’imposta.

molto più facile

CATALOGO
DPI

riparti in sicurezzaREV.01



info@mpf.it
linea diretta

02 618.69.277

L’acquisto di dpi
per il contenimento
del Covid-19 è soggetto 
a detrazioni d’imposta.

Promozione valida fino ad esaurimento scorte. Prezzi IVA esclusa.
Tempi di consegna 2/3 settimane dalla data dell’ordine.

Mascherina chirurgica 3 veli civil-grade masks

La mascherina chirurgica a 3 veli civil-grade masks rispecchia
le indicazioni governative per la prevenzione dell’infezione
da Coronavirus come indicato dal sito
del Ministero della Salute le Raccomandazioni
per Covid-19: sicurezza dei lavoratori.
Dispositivi di protezione individuale.

Ordine Minimo 250 pz.                                       
Da 250 a 500 pz.                    € 0,85 cad.
Da 501 a 1500 pz.                  € 0,80 cad.  
Da 1501 a 2500 pz.                € 0,75 cad.
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Promozione valida fino ad esaurimento scorte. Prezzi IVA esclusa.
Tempi di consegna 2/3 settimane dalla data dell’ordine.

Mascherina protettiva FFP2 civil-grade masks

Mascherina respiratoria certificata FFP2. Questo tipo di maschere
proteggono in particolare, da polveri, virus e batteri
che puoi inalare attraverso l’aria che respiri,
e sono efficaci per la protezione
dal Coronavirus.

Ordine Minimo 50 pz.                                       
Da 50 a 250 pz.                   € 3,25 cad.
Da 251 a 500 pz.                 € 3,10 cad.
Da 501 a 1000 pz.               € 2,95 cad.
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Gel igienizzante base alcolica (65%)

Promozione valida fino ad esaurimento scorte.
Prezzi IVA esclusa. Trasporto € 10,00

HAND GEL
IN BUSTINA 3 ML
Cod. HG3BEONE

Ordine Minimo 500 pz.
€ 0,15 cad. 

Disponibile in 10/15 gg

HAND GEL IGIENIZZANTE
FLACONE 30 ML
Cod. HG30BEONE

Ordine Minimo 100 pz. 
€ 0,80 cad. 

Disponibile in 10/15 gg

TIABLO GEL IGIENIZZANTE 
FLACONE 100 ML
Cod. NTCP100ML

Ordine Minimo 100 pz.
€ 3,70 cad.  

Arrivo previsto
prima settimana di Giugno

HAND GEL IGIENIZZANTE 
DISPENSER 300 ML
Cod. HG300BEONE
Ordine Minimo 10 pz. 

€ 5,20 cad.  

Disponibile in 10/15 gg

TIABLO GEL IGIENIZZANTE
IN DISPENSER 400 ML

Cod. NTCP400ML
Ordine Minimo 50 pz.

€ 5,70 cad.  

Arrivo previsto
prima settimana di Giugno
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Prezzi IVA esclusa. Trasporto compreso
presso vs sede per ordini pari o superiori  a € 480,00

Pannelli protettivi da scrivania

Schermo di protezione realizzato da un telaio in alluminio anodizzato 
silver, lega EN AW 6060-T5 con pannelli in policarbonato trasparente 

da 3 o 6 mm, certificato in classe EN 1350-1.
Disponibile in diverse misure e con spessori da 3 o 6 mm.

Pannelli sagomati in plexiglass trasparente da 3 mm con piedini
ad incastro a pettine. Di facile utilizzo, basta appoggiarlo

sul banco/scrivania. Dotato di fessura passacarte.

Schermo di protezione realizzato con montanti
in alluminio estruso di cm 18,5x32 anodizzato.

Il pannello dello schermo è in metacrilato spessore 5 mm sagomato con 
filo lucido, sorretto da morsetti laterali in alluminio.

Modello PROTECTOR SERIE 3 E SERIE 6  -  A partire da € 152,00

Modello PANNELLO SAGOMATO  -  A partire da € 40,00

Modello PROTECTOR SLIM  -  A partire da € 120,00
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Pannello protettivo

Pannello trasparente da scrivania, desk e tavolo. Facilissimo
da utilizzare e da montare attraverso i piedini
a incastro viene posizionato di fronte all’operatore
per evitare la propagazione del virus attraverso spruzzi e gocce.
Necessario nei luoghi di contatto con il pubblico.

Pannello Protettivo
Cod. 9000.104\C

Caratteristiche:
Formato 85x70 cm

Materiale: Plexiglas trasparente
Misure apertura passadocumenti: 

22x11 cm

€ 80,50

Prezzi IVA esclusa. Disponibile in 7/10 giorni dalla data dell’ordine
Ritiro Franco ns magazzino
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Totem porta dispenser gel e guanti

Totem stand-alone per il posizionamento corretto
di gel igienizzante, mascherine o guanti (non inclusi).
Realizzato interamente in Italia in metallo verniciato
alle polveri epossidiche. Nella parte anteriore potete
personalizzarlo applicando un logo adesivo della vs azienda.

Totem

Dimensioni
Base: 305 x 275 mm (L x P)

Altezza totale: 1320 mm
Cestino: 230 x 355 x 150 mm

(L x H x P)

€ 99,00

Ripiano per gel igienizzante

Ripiano per guanti o mascherine

Cestino

Prezzi IVA esclusa. Disponibile in 10/15 gg.
Trasporto € 10,00
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Visiera in PET igienico

Questo prodotto è realizzato con i migliori materiali
e con il massimo livello di qualità.
È composto da PET igienico antibatterico da 0,5 mm,
adatto al contatto con gli alimenti.
Anti-appannamento, impermeabile e antipolvere.
Ha una fascia flessibile e regolabile
che ti aiuta ad adattarsi comodamente alla testa.

CinturinoFibbia

Scudo PET
trasparente

Fasce elastiche

Visiera

Scudo PET trasparente
284x353x0,5 mm

Cinturino 35x200x3 mm
Fasce elastiche 25 mm

Fibbia di regolazione 25 mm
€ 12,00

Prezzi IVA esclusa. Disponibile in pronta consegna.

L’acquisto di dpi
per il contenimento
del Covid-19 è soggetto 
a detrazioni d’imposta.

E’ leggera e si può usare con gli occhiali. 
Adatto per uso interno ed esterno.
Ideale per le maschere usa e getta

per la massima protezione.
La fascia regolabile rende

questa visiera adatta per l’uomo e la donna.
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Fever Control

Le Soluzioni FEVER CONTROL rappresentano un’importante misura
di sicurezza che, utilizzando il rilevamento della temperatura corporea, 
permettono di gestire semplicemente e nel rispetto della privacy
il controllo degli accessi alle aree condivise,
limitando al massimo i costi e le procedure.

N1 Thermal Body Camera

N5 Fever Control N7 Termografiche

La soluzione per il rilevamento della febbre con 
la telecamera termografica ha una precisione di 

± 0,5ºC a 1m di distanza.
La temperatura delle persone davanti
alla telecamera è visibile sullo schermo

della telecamera stessa.

NGWay Fever Control è il terminale di
riconoscimento facciale che utilizza algoritmi

ingegneristici intelligenti e la più recente
tecnologia di visione artificiale.

Identifica la presenza di mascherine. 

Le soluzioni termiche Long Distance servono per 
eseguire un rapido screening, che non necessita 

di contatto con l’operatore.
Ideali per applicazioni in ambito aeroportuale, 

portuale, ferroviario, ospedaliero, lavorativo, 
commerciale ad alta densità.


