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Stralcio ordinanza regionale 17/05/2020

ORDINA 

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia) 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella 

Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche: 

1.1 

Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni 

1. 

Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure 

precauzionali consentite e adeguate a proteggere sè stessi e gli altri dal 

contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro 

indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale 

disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque 

essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro. 

2. 

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i 

soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina e i loro accompagnatori. 

3. 

Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva 

non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale 

durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine 

dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale. 

1.2 

Attività 

commerciali, artigianali e di servizi 

1. 

Sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui 

all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, nel 

rispetto dei contenuti delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività 

Economiche e Produttive” approvate in data 15 maggio 2020 dalla 

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, 

adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia, nonché nel 

rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente 

Ordinanza. 



Singola:€5,70
Conf.10pz. €50,60
Lotti 100pz.trattativa riservata



MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE «MADE ITALY»

Conf.1pz. €6,90
Conf.2pz. €11,00
Lotti superiori.trattativa riservata



MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE «MADE ITALY»

Conf.1pz. €6,90
Conf.2pz. €11,00
Lotti superiori.trattativa riservata



MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE «MADE ITALY»

Conf.1pz. €6,90
Conf.2pz. €11,00
Lotti superiori.trattativa riservata



MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE «MADE ITALY»

Conf.1pz. €6,90
Conf.2pz. €11,00
Lotti superiori.trattativa riservata



MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE «MADE ITALY»

Conf.1pz. €5,90
Conf.2pz. €9,50
Lotti superiori.trattativa riservata



MASCHERINA CHIRURGICA BOX 100PZ

1Conf.100pz. €105,00
2Conf.200pz. €200,00
Lotti superiori.trattativa riservata

FINO AD ESAURIMENTO 

SCORTE



MASCHERINA CHIRURGICA

Conf.10pz. €13,50
Conf.50pz. €60,90
Lotti 100pz.trattativa riservata

FINO AD ESAURIMENTO 

SCORTE



Pistola professionale Pz.1 €69,90

Pz.2 €135,00



Pistola professionale Pz.1 €93,00

Pz.2 €178,00

Lotti superiori.trattativa riservata



VISIERA

Conf.1pz. €10,57
Conf.2pz. €18,00
Lotti superiori.trattativa riservata



VISIERA

Conf.1pz. €10,00
Conf.2pz. €18,00
Lotti superiori trattativa riservata



KIT VISITATORE: camice, cuffia, mascherina, calzari

Conf.1pz. €23,50
Lotti 10pz.trattativa riservata



BOX STERILIZZATORE 

Conf.1pz. €57,50+IVA
Lotti  2pz.trattativa riservata



LAMPADA GERMICIDA 

Conf.1pz. €72,50+IVA
Lotti  2pz.trattativa riservata



DESK IN PLEXIGLASS TRASPERENTE 
100X670 €55+iva



DESK PERSONALIZZABILI 
80X60 €120+iva



PORTA DISPENSER A MURO
1Pz. €13,80+iva



COLONNA PORTADISPENSER 
1Pz. €73,69+iva



COLONNA CON DISPENSER 
AUTOMATICO.
1Pz. €199,00



Conf.singola €8,60
Conf.2pz. €15,20
Qt. superiori trattativa 
riservata                                  

ART. ALVAB 

GEL DISINFETTANTE ANTIBATTERICO 

A BASE ALCOLICA 



Conf.singola €14,00
Conf.2 pezzi. €25,00
Qt. superiori trattativa 
riservata                                  



Conf.singola €12,30
Conf.2pz. €22,90
Qt. superiori trattativa 
riservata                                  



Conf.singola €69,50
Conf.2pz. €130,00



Conf.singola €24,50+iva
Conf.2pz. €40,90+iva



Conf.singola €14,20+iva
Conf.2pz. €21,90+iva



Conf.singola €13,50+iva
Conf.2pz. €21,90+iva



Conf.singola €6,50+iva
Conf.2pz. €11,50+iva



1Pz. €12,60+iva

1Pz. €43,60+iva



1Pz. €351,60+iva

1Pz. €43,60+iva



1Pz. €49,60+iva

1Pz. €22,35+iva



34

MODELLO OZ005 ARTICOLO MOE002288G

NETTO 114,90 euro + IVA 
Sanifica l’ aria in scuole, ospedali, uffici, case e aziende, è in grado di disinfettare e sterilizzare gli ambienti da ogni tipo di agente patogeno,

virus e batterio senza lasciare residui.

• Produzione di ozono pari a 0,5mg/hr

• Assorbimento 16W 

• Voltaggio AC 110-240V 50/60 Hz 

• Portatile 

CARATTERISTICHE

Dati per la sanificazione delle auto e di ambienti di medie/piccole dimensioni. E’ vietato entrare nelle zone trattate per le 4 h consecutive al

trattamento.

• T° di 30°C , il tempo di trattamento per 20m3 è di 21 minuti 

• T° di 30°C , il tempo di trattamento per 30m3 è di 31 minuti 

• T° di 20°C , il tempo di trattamento per 20m3 è di 16 minuti 

• T° di 20°C , il tempo di trattamento per 30m3 è di 24 minuti

MODELLO OZ020

Sanifica l’ aria in scuole, ospedali, uffici, case e aziende, è in grado di disinfettare e sterilizzare gli

ambienti da ogni tipo di agente patogeno, virus e batterio senza lasciare residui.

• Produzione di ozono pari a 2g/hr

• Assorbimento 60W 

• Voltaggio 220V 50Hz 

• Portatile 

ARTICOLO MOE00289Q

NETTO 433,00 euro + IVA 

GENERATORI DI OZONO
PER STUDI, CANTIERI, SPOGLIATOI, PALESTRE, NEGOZI, ABITAZIONI 



Conf.singola. €4,50
Conf.6pz. €22,00



Conf.singola. €4,50
Conf.6pz. €22,00



Conf.singola. €3,60+iva
Conf.32pz. €120,00+iva



Conf.singola. €3,60+iva
Conf.45pz. €155,00+iva



Pulsossimetro professionale € 57,32+iva



Conf.singola 100Pz€5,71+iva
Conf.200pz.€8,90+iva
Qt. superiori trattativa 
riservata                                  



1Pz€11,71+iva
2pz.€20,90+iva
Qt. superiori trattativa 
riservata                                  



N.B.
Le marche o le caratteristiche dei prodotti potranno essere sostituite con prodotti 
equivalenti.

Sono a disposizione dei clienti tutte le schede tecniche con elenco  quantità dei 
materiali e sostanze usate.

Modalità di pagamento:
Conferma ordine 55%
Saldo alla consegna.
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