
 

MB SAFETY S.r.l.   
Sede operativa: Via Dalmazia, 51 – 21100 Varese (VA) 
Sede legale: Via G. Mazzini 11/Bis - 21050 Bisuschio (VA)             
C.F. e P.IVA 03404480125  

                                                                        
 
                      Rev. 02 – 05/05/2020 

 

 Telefono: 0332.1800794 
 e-mail: info@mbsafety.it 

   🌐 sito: www.mbsafety.it 

 

 

CATALOGO PRODOTTI E DISPOSITIVI 

Articoli per i quali si può beneficiare del credito di imposta del 50% (art. 30 del D.L. 23/2020) 

Cod. Descrizione Importi 

Mask-DPI 

Mascherina FFP2/KN95 senza filtro 

Questa mascherina è un DPI (Dispositivo di 

Protezione Individuale) composta da 3 strati di 

filtraggio, banda nasale regolabile ed elastici 

di fissaggio. Il Sistema di filtraggio a 3 strati è 

composto da due strati di tessuto-non-tessuto e 

uno strato di tessuto filtrante. Filtraggio: 95% 

Ordine minimo: 50 

 

 

Fino a 100: 

€ 4,90 /cad. 

 

Fino a 500: 

€ 3,90 /cad. 

 

Oltre 500: 

€ 3,50 /cad. 

Mask-DM 

Mascherina Chirurgica Monouso 3 veli 

Questa mascherina un DM (Dispositivo Medico) 

composta da 3 strati di filtraggio, ed elastici di 

fissaggio. Il Sistema di filtraggio a 3 strati è 

composto da due strati di tessuto-non-tessuto e 

uno strato di tessuto soffiato a fusione.  

- PFE (Efficienza di filtrazione delle 

particelle): avg. 98,98% at 0.1 micron o 

superiore  

- BFE (Efficienza di filtrazione batterica) : 

avg. 99,46% at 3 micron (±0,3 MICRON) 

Confezione da 50 pezzi 

Ordine minimo: 100 

 

 

Fino a 200: 

€ 1,30 /cad. 

 

Fino a 600: 

€ 1,10 /cad. 

 

Oltre 600: 

€ 0,95 /cad. 

Mask-Lav-

A 

Mascherina Lavabile riutilizzabile ADULTI 

Questa mascherina non è un DPI né DM, può 

essere utilizzata da qualsiasi individuo al fine di 

contenere il diffondersi del virus COVID-19 

previo distanziamento sociale di 1 m. E’ 

costituita da un tessuto specifico certificato 

secondo la norma UNI EN 14683 ed è prodotta 

ai sensi del comma 2 dell’art.16 del 

D.L.18/2020.  

Composizione: 100% cotone Idrorepellente 

traspirante riutilizzabile fino a 20 lavaggi (40°C, 

non strizzare, stirare a rovescio) 

Ordine minimo: 10 

 
MADE IN ITALY 

 

Fino a 30: 

€ 5,90 /cad. 

 

Fino a 100: 

€ 4,90 /cad. 

 

Oltre 100: 

€ 4,50 /cad. 

Mask-Lav-

B 

Mascherina Lavabile riutilizzabile BAMBINI 

Questa mascherina non è un DPI né DM, può 

essere utilizzata da qualsiasi individuo al fine di 

contenere il diffondersi del virus COVID-19 

previo distanziamento sociale di 1 m. E’ 

costituita da un tessuto specifico certificato 

secondo la norma UNI EN 14683 ed è prodotta 

ai sensi del comma 2 dell’art.16 del 

D.L.18/2020.  

Composizione: 100% cotone Idrorepellente 

traspirante riutilizzabile fino a 20 lavaggi (40°C, 

non strizzare, stirare a rovescio) 

Ordine minimo: 10 

 
MADE IN ITALY 

 

Fino a 30: 

€ 4,90 /cad. 

 

Fino a 100: 

€ 3,90 /cad. 

 

Oltre 100: 

€ 3,50 /cad. 
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Cod. Descrizione Importi 

Guanti100 

Guanti in nitrile/vinile 

Confezione da 100 guanti Taglia M o L 

Guanti in nitrile/vinile blu,  

impermeabile antiallergico monouso 

Ordine minimo: 3 confezioni 

 

€ 9,80 /cad. 

Visiera 

Visiera di Protezione riutilizzabile 

Visiera in PETG lavabile e totalmente 

trasparente, costituisce una barriera per occhi, 

naso e bocca. Proteggono il volto di chi le 

indossa da potenziali colpi di tosse e starnuti di 

terzi e proteggono anche gli altri da noi stessi, 

costituendo un limite fisico. Non sostituiscono le 

mascherine ma sono un valido supporto 

complementare. 

Ordine minimo: 5 

 
MADE IN ITALY 

 

Fino a 10: 

€ 13,00 /cad. 

 

Fino a 50: 

€ 11,00 /cad. 

 

Oltre 50: 

€ 9,00 /cad. 

Cuffie100 

CUFFIE PER CAPELLI – Taglia Unica 

Confezione da 100 cuffie in TNT traspiranti con 

elastico piatto senza lattice  

Ordine minimo: 5 

 

€ 8,50 /cad. 

Gel75 

GEL IGIENIZZANTE MANI 75 ml in tubo (Made in 

Italy) – prodotto a base alcolica (grado 

alcolico 63,33) e si utilizza senza acqua 

Ordine minimo: 5 

 
MADE IN ITALY 

 

€ 1,90 /cad. 

Gel250 

GEL IGIENIZZANTE MANI 250 ml in flacone con 

dosatore (Made in Italy) – prodotto a base 

alcolica (grado alcolico 63,33) e si utilizza senza 

acqua 

Ordine minimo: 5 

 
MADE IN ITALY 

 

€ 2,90 /cad. 

Gel500 

GEL IGIENIZZANTE MANI 500 ml in flacone con 

dosatore (Made in Italy) – prodotto a base 

alcolica (grado alcolico 63,33) e si utilizza senza 

acqua 

Ordine minimo: 5 

 
MADE IN ITALY 

 

€ 4,80 /cad. 

Gel1000 

GEL IGIENIZZANTE MANI 1000 ml in flacone con 

tappo per RICARICA (Made in Italy) – prodotto 

a base alcolica (grado alcolico 63,33) e si 

utilizza senza acqua 

Ordine minimo: 2 

 
MADE IN ITALY 

 

€ 6,80 /cad. 
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Cod. Descrizione Importi 

Spray100 

SPRAY IGIENIZZATE PER MANI E SUPERFICI 100 ml 

in flacone con micropompetta (Made in Italy) 

– prodotto a base alcolica (grado alcolico 

63,33) e si utilizza senza acqua 

Ordine minimo: 5 

 
MADE IN ITALY 

 

€ 2,60 /cad. 

Totem1 

Colonna da terra PVC per Gel igienizzante 

Realizzata in PoliPropilene e PVC, è indicata da 

posizionare in negozi e reception di uffici per 

consentire la disinfezione delle mani. 

Il crowner verticale, realizzato in plexi 

trasparente consente di inserire un volantino 

con il messaggio che desiderate. 

Foro per posizionare il flacone: ø 8 cm 

 

Fino a 5: 

€ 57,00 /cad. 

 

Oltre 5: 

€ 48,00 /cad. 

Totem2 

Colonna da terra in acciaio INOX per Gel 

igienizzante 

Realizzata in acciaio INOX in finitura satinata e 

PVC, è indicata da posizionare in negozi e 

reception di uffici per consentire la disinfezione 

delle mani. 

Foro per posizionare il flacone: ø 10 cm 

Altezza: 1 m 

 

Fino a 5: 

€ 70,00 /cad. 

 

Oltre 5: 

€ 65,00 /cad. 

Totem3 

Dispenser da muro in acciaio INOX per Gel 

igienizzante 

Realizzata in acciaio INOX in finitura satinata e 

PVC, è indicata da posizionare in negozi e 

reception di uffici per consentire la disinfezione 

delle mani. 

Foro per posizionare il flacone: 9,5x11 cm 

n. 2 fori ø 6 mm per fissaggio a muro 
 

Fino a 5: 

€ 39,00 /cad. 

 

Oltre 5: 

€ 35,00 /cad. 

Totem4 

Colonna da terra Lamiera per guanti e Gel 

igienizzante 

Realizzata in lamiera sagomata a plasma 

pressopiegata e saldata verniciata, con ripiano 

per dispenser guanti e gel igienizzante, 

corredato di pannello verticale per 

posizionamento di eventuale cartello 

segnalatore 

 

 
MADE IN ITALY 

 

Fino a 5: 

€ 95,00 /cad. 

 

Oltre 5: 

€ 85,00 /cad. 

Termo1-Pro 

Termometro VISIOFOCUS® Pro 

Il termometro più avanzato al mondo per misurare 

con precisione la temperatura corporea, misura a 

distanza e proietta la temperatura direttamente 

sulla fronte. 

Tecnologia ampiamente usata nel 2003 per la 

SARS, nel 2009 per Swine Flu, nel 2014 per Ebola 

 
MADE IN ITALY 

 

€ 140,00 /cad. 
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Cod. Descrizione Importi 

Termo2 

Thermo-Scanner  

Termometro a distanza ad infrarossi per 

persone 

Distanza di utilizzo 5 -15 cm 

Temperatura corporea con indicatore di 

febbre 

Campo di utilizzo: 32°C - 42,9°C 

Tempo di risposta: 1 Secondo  

€ 80,00 /cad. 

Cubo3.5 

OZONO - CUBO 3.5  

Dispositivo per la produzione di ozono per 

sanificazioni ambienti 

Produzione ozono: 3,5 gr/h 

Mq coperti per sanificazione: fino a 60 mq 
 

MADE IN ITALY 
 

 

€  580,00 /cad. 

Cubo7.0 

OZONO - CUBO 7.0  

 Dispositivo per la produzione di ozono per 

sanificazioni ambienti 

Produzione ozono: 7,0 gr/h 

Mq coperti per sanificazione: fino a 110 mq 

€  690,00 /cad. 

Cubo10.0 

OZONO - CUBO 10.0  

Dispositivo per la produzione di ozono per 

sanificazioni ambienti 

Produzione ozono: 10,0 gr/h 

Mq coperti per sanificazione: fino a 150 mq 

€  780,00 /cad. 

Cubo14.0 

OZONO - CUBO 14.0  

Dispositivo per la produzione di ozono per 

sanificazioni ambienti 

Produzione ozono: 14,0 gr/h 

Mq coperti per sanificazione: fino a 210 mq 

€  940,00 /cad. 

 

Le immagini sono puramente indicative del prodotto commercializzato. 
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OFFERTA ECONOMICA E CONDIZIONI DI FORNITURA DA INOLTRARE VIA MAIL A: mbsafetysrl@pec.it 
 

Segnare con X il materiale prescelto con il relativo numero desiderato e l’importo complessivo: 
 

Descrizione servizio Importo complessivo 

 n.  Mask-DPI - Mascherina FFP2/KN95 senza filtro  
 n.  Mask-DM - Mascherina Chirurgica Monouso 3 veli  
 n.  Mask-Lav-A- Mascherina Lavabile riutilizzabile ADULTI  
 n.  Mask-Lav-B- Mascherina Lavabile riutilizzabile BAMBINI  
 n.  Guanti100 - Guanti in nitrile Confezione da 100 Taglia M  
 n.  Guanti100 - Guanti in nitrile Confezione da 100 Taglia L  
 n.  Visiera - Visiera di Protezione riutilizzabile  
 n.  Cuffie100 – Cuffie per capelli Confezione da 100 Taglia unica  
 n. Gel75 - GEL IGIENIZZANTE MANI 75 ml in tubo  
 n. Gel250 - GEL IGIENIZZANTE MANI 250 ml in flacone con dosatore  
 n. Gel500 - GEL IGIENIZZANTE MANI 500 ml in flacone con dosatore  
 n. Gel1000 - GEL IGIENIZZANTE MANI 1000 ml RICARICA in flacone con 

tappo  
 n. Spray100 - SPRAY IGIENIZZATE PER MANI E SUPERFICI 100 ml in flacone 

con micropompetta  
 n. Totem1 - Colonna da terra PVC per Gel igienizzante  
 n. Totem2 - Colonna da terra in acciaio INOX per Gel igienizzante  
 n. Totem3 – Dispenser da muro in acciaio INOX per Gel igienizzante  
 n. Totem4 - Colonna da terra in Lamiera per guanti e Gel igienizzante  
 n. Termo1-Pro - Termometro VISIOFOCUS® Pro  
 n. THERMO-SCANNER – Termometro a distanza  
 n. CUBO3.5 - Produzione ozono per sanificazioni ambienti fino a 60 mq  
 n. CUBO7.0 - Produzione ozono per sanificazioni ambienti fino a 110 mq  
 n. CUBO10 - Produzione ozono per sanificazioni ambienti fino a 150 mq  
 n. CUBO14 - Produzione ozono per sanificazioni ambienti fino a 210 mq  

  
CODICE SCONTO: …………………………………………….. 

Totale complessivo € ………………………………………… + IVA 22% = € ……………………………………… 
  

 
 

 
 

 

 

 Ritiro presso Ns. sede: GRATIS 

 

Consegna con Ns. corriere: spese variabili in funzione dell’ordine 
 

Vuoi assicurare la tua spedizione? 

 Sì       No 
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CONDIZIONI DI FORNITURA 
 

2.1 Condizioni generali 

I prezzi indicati hanno una validità di 30 gg. dalla data di emissione del catalogo. 

MB Safety s.r.l. non si ritiene responsabile di eventuali furti/danneggiamenti degli articoli affidati a trasportatori 

Sono da considerarsi escluse dalla presente offerta le spese di spedizione 

Gli importi sopra esposti sono da intendersi al netto di IVA di legge. 

 

2.2 Termini contrattuali 

Pagamento fornitura materiale: anticipato, unitamente alla conferma dell’ordine. Seguirà fattura quietanzata. 

Vista la forte richiesta alcuni articoli potranno subire eventuali variazioni sulla data di consegna. 

Qualsiasi modifica alla presente avrà valore solo se formulata per iscritto ed accettata dalle parti. 
 

 

ACCETTAZIONE OFFERTA 
 

Vi chiediamo cortesemente di completare il presente modulo con i Vostri dati di fatturazione: 

 
 

Ragione sociale 

 

Indirizzo sede legale 

 

Indirizzo sede per la spedizione 

 

Persona di riferimento 

 

Telefono 

 
e-mail  

Partita I.V.A. 

 
Codice Fiscale  

CODICE DESTINATARIO 

Per fatturazione elettronica  
INDIRIZZO PEC 

fatturazione elettronica 

 

 

 

Per accettazione 

 
 

Luogo e data  Timbro e firma 
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