DAL 10 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2020

CATALOGO
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
Iniziativa promossa da PENNY Market valida nei punti di vendita aderenti
riconoscibili da materiale promozionale esposto.
Termini e condizioni di partecipazione su www.penny-partenza-vinci.it

-----------------------------------------------------------------------------------

PULSOSSIMETRO
IHE SW00010

Pulsossimetro da Dito per la misurazione della saturazione di Ossigeno nel Sangue. Portatile. Display LCD.
Dispositivo Medico Progressivo Dispositivo Ministero della Salute:
1943928
Applicazione clinica del pulsoximetro:
L’SpO2 è un importante parametro fisiologico che riflette la funzione respiratoria e di ventilazione, pertanto il suo monitoraggio
è sempre più utilizzato durante i trattamenti medici. (Per esempio, per il monitoraggio di pazienti con gravi malattie respiratorie,
pazienti sotto anestesia durante interventi e neonati e neonati
prematuri).
Una tempestiva rilevazione del valore dell’SpO2 consente di rilevare nel paziente una situazione di ipossemia con un certo anticipo, prevenendo o riducendo di fatto la possibilità di un decesso
accidentale per ipossia.

--------------------------------------------------------------------------

SET 12 KIT PROTEZIONE PERSONALE
IHE SW00090_12KIT

12 kit composti da:
Gel mani ipoallergenico, igienizzante e idratante alcolico senza risciacquo con estratti di Aloe
vera. Alcol 70% peso/peso. 100 ml. Mascherina chirurgica monouso DISPOSITIVO MEDICO
confezione da 5 pz (Progr. Min. Sal. 1944085)
Pochette 24x20x7,5cm
Prodotto consegnato in scatole da 12 kit non assemblati
(12 pochette+12 set mascherine + 12 flaconi Gel mani)
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-----------------------------------------------------------------------------------

TERMOMETRO A INFRAROSSI
IHE SW0006

Termometro NO TOUCH con tecnologia a
infrarossi, Display Curvo a Led, Misurazione della temperatura in 1 Secondo, Memorizzazione di 32 rilevazioni, Spegnimento
automatico dopo 60 secondi di inattività.
Range misurazione: 32,0 ºC – 42,2 ºC con
accuratezza +/- 0,2
Dimensioni:14,5x3,7x7,8 cm / Peso: 62
Grammi (senza batterie)
Dispositivo Medico Progressivo Dispositivo
Ministero della Salute: 1953773
--------------------------------------------------------------------------

IGENIZING GEL KIT 500
IHE SW0008BG

Set composto da:
Dispenser automatico per gel igienizzante / sapone liquido realizzato in PC/ABS.
Rilevatore a infrarossi che attiva l’erogazione con sensore di distanza sensibile a 10 (+/-2) cm.
Pratica ricarica dall’alto, tre livelli di erogazione selezionabili, tappo con chiusura di sicurezza.
Alimentazione con batterie alcaline (4 pz tipo AA, non incluse). Avviso acustico di basso livello
di batterie. Durata indicativa di un set di batterie nuove: 30.000 erogazioni.
Sistema di montaggio verticale mediante piastra e fissaggi inclusi nella confezione.
Capacità 500 ml / Dimensioni: 8,5x8,9xH20,5 cm
Gel igienizzante con alcol 70% peso/peso, in tanica da 5 lt.
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-----------------------------------------------------------------------------------

IGENIZING GEL KIT 1000
IHE SW0008G

Set composto da:
Dispenser automatico per gel igienizzante / sapone liquido realizzato in
PC/ABS.
Rilevatore a infrarossi che attiva l’erogazione con sensore di distanza
sensibile da 10 (+/-2) cm
Ricarica mediante estrazione della bottiglia contenitore, ribaltando
frontalmente la cover, chiusura di sicurezza. Due livelli di erogazione
selezionabili. Alimentazione con batterie alcaline (4 o 8 pz tipo AA, non
incluse) oppure con adattatore di rete (DC6.0V 2A ,accessorio non incluso). Montaggio verticale mediante fissaggi inclusi nella confezione.
Capacità 1000 ml / Dimensioni: 8,5x8,9xH20,5 cm
Gel igienizzante con alcol 70% peso/peso, in tanica da 5 lt.
--------------------------------------------------------------------------

SET 1200 GEL MANI HEALTHAND
IHE SW00016_1200PZ

Gel mani detergente, igienizzante e idratante alcolico senza
risciacquo con estratti di Aloe. Alcol 70% peso/peso.
Bustina monodose da 2 ml.
Dimensione: 6x6 cm
Contenuto: 6 scatole dispenser da 200 bustine dimensioni 15x15x8 cm
MADE IN ITALY
--------------------------------------------------------------------------

SET 76 GEL MANI GELHEALTH ALOE VERA
IHE SW00012_76PZ

Gel mani ipoallergenico, igienizzante e idratante alcolico
senza risciacquo con estratti di Aloe vera.
Alcol 70% peso/peso
Flacone con tappo Flip Top da 100 ml
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DAL 10 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2020
RACCOGLI LE MEDAGLIE E DONALE ALLA TUA
SCUOLA O ALLA TUA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
C’È TEMPO FINO AL 30 NOVEMBRE 2020 PER DONARE
LE MEDAGLIE ALLA TUA SCUOLA O ALLA TUA ASSOCIAZIONE SPORTIVA

www.penny-partenza-vinci.it
Per maggiori informazioni scrivi a:
info@penny-partenza-vinci.it
Chiama il nostro call center
al numero: 02.3626.5388

Iniziativa promossa da PENNY Market valida nei punti di vendita aderenti
riconoscibili da materiale promozionale esposto.
Termini e condizioni di partecipazione su www.penny-partenza-vinci.it
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