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Scheda tecnica 

Kit di igiene Back to Work RS PRO 
Codice: 201-3412 

 

  
 

Presentiamo il kit di igiene Back to Work RS PRO. Questo kit contiene tutto il necessario 

per un ritorno al lavoro sicuro in linea con i nuovi standard igienici e per garantire la 

sicurezza dell'utente e di coloro che si trovano nell'ambiente circostante. 

 
Il kit contiene: 

2 disinfettanti per mani da 50 ml 

1 confezione da 100 salviette antibatteriche  

50 maschere facciali a 3 veli 

 

Disinfettanti per mani, 50 ml 

 

Disinfettanti per mani a base di alcol al 70%, progettata come 

soluzione senza risciacquo per ridurre i batteri presenti sulle mani 

 

· Asciugatura rapida per un uso semplice e rapido 

· Uccide i germi senza acqua 

· Tappo a scatto per un facile accesso 

· Prodotto nel Regno Unito 

· Ingredienti: etanolo, carbomero, glicole propilenico, 
Trietanolamina 
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Salviette antibatteriche, confezione da 100 

 

Salviette antibatteriche preinumidite, ideali per la 

pulizia di superfici e per garantire che siano prive di 

germi e batteri 

 

· Elimina il 99.9% di germi e batteri 

· Detergenti e igienizzanti a doppia azione 

· Morbidissime, resistenti e assorbenti 

· Prive di alcol e adatte per l'uso sulla maggior parte delle superfici 

· Ingredienti: acido benzoico, cloruro di benzalconio, fenossietanolo 

 

 

 
 

Maschere facciali a 3 veli 

 

Le maschere facciali a 3 veli non medicali 

possono essere indossate per coprire l'area 

del naso e della bocca  

 
· Maschera non sterile a 3 veli in tessuto 

non tessuto con fascia elastica e clip 
per naso flessibile 

· Efficienza di filtrazione batterica > 95% 

· Costruzione a macchina 

· Taglia unica - 9,5 x 17,6 cm (±1 cm) 

· Materiale: polietilene (24 gsm), termosaldato (25 gsm), polietilene (25 gsm) 

· 50 pezzi per confezione 

 

Nota: 

Questo prodotto non è destinato alla protezione delle vie respiratorie DPI, né 

è un dispositivo medico. Queste maschere devono essere utilizzate come 

barriera aggiuntiva per ridurre la diffusione di batteri, germi e virus in un 

ambiente non medico 
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