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Mascherine KN95 - FFP2  - 
 5 strati – 95% potere di filtrazione 

Questa mascherina è un DPI (dispositivo di protezione individuale) di altissima qualità per la 
protezione delle vie respiratorie da micro polveri fino a PM2.5 con potere filtrante del 95% 
classificata FFP2 avente tutte le certificazioni europee e manuali di classificazione ed utilizzo già 
depositati presso gli enti competenti. Questo DPI è ad uso generico per la persona e non rientra 
nella classificazione medica ed è destinato a persone e a personale 
specializzato che opera in ambienti a rischio di inquinamento da polveri sottili o da batteri e/o 
virus. E’ una semi mascherina a forma concava da applicare sul viso per coprire il naso e la bocca, 
si fissa per mezzo di due anse elastiche da posizionare dietro le orecchie. Provvista di stringinaso in 
metallo.  
 
Specifiche: 

- Modello KN95A – FFP2 
- Colore disponibile bianco 
- Certificazione CE DIR 93/42 – EN149 : 2001 FFP2 
- Dimensioni 10,5x15,5 cm. 
- Materiali:  tessuto non tessuto, cotone e metallo per lo stringinaso 
- Dispositivo di protezione individuale delle vie aeree da micro polveri fino a PM2.5 
- Dispositivo monouso utilizzabile per più giorni 
 

 
 

Box da 20 mascherine contenente 10 confezioni da 2 pezzi  

Minimo d’ordine 5 box equivalente a 100 Mascherine 

Pagamenti personalizzati in base alle quantità 

Prezzi: 

Da n° 100 pz a n° 1000 pz Da n° 1020 pz a n° 3000 pz Da n° 3020 pz in su 
€ 4.50 cad € 4.00 cad € 3.50 cad 

 

I prezzi si intendono al netto di iva. 

NATURALSAL: PROFESSIONISTI DEL BENESSERE MASCHERINA FFP1 | 3 STRATI

Scegliere dispositivi e prodotti NaturalSal è un atto di responsabilità nei confronti dei 
propri collaboratori, dei clienti e di tutte le persone con cui veniamo in contatto.

Prima di individuare i prodotti, è indispensabile scegliere il fornitore affidabile, sempre 
aggiornato, i cui DPI siano rigorosamente dotati di Manuale di Sicurezza, approvati 
dall’Istituto Superiore di Sanità e con dichiarazione di accettazione INAIL.

Mascherina ad alto potere filtrante

Sulla qualità e sulla sicurezza non abbiamo mai accettato compromessi: da oltre 10 anni 
ci occupiamo di benessere e la nostra esperienza nella creazione delle Grotte di Sale ci ha 
permesso di affrontare questa emergenza epidemiologica con le conoscenze dei nostri 
tecnici e le competenze che la nostra Area Produttiva ha acquisito nel tempo.

In questo catalogo tutti i prodotti presentati rispondono ai più elevati standard qualita-
tivi, mantenendo il miglior rapporto qualità/prezzo.

Mascherina chirurgica classificata FFP1 di 
altissima qualità per la protezione delle vie 
respiratorie, con altissimo potere filtrante. 
Tutte le certificazioni europee e manuali 
di classificazione ed utilizzo già depositati 
presso gli enti competenti. 

Questa mascherina è ad uso generico per 
la persona, non rientra nella classificazione 
medica ed è destinata a persone e a perso-
nale specializzato che opera in ambienti a 
rischio di inquinamento da polveri sottili o 
da batteri e/o virus. 

Si applica sul viso per coprire il naso e la 
bocca, si fissa per mezzo di due anse elasti-
che da posizionare dietro gli orecchi.

Specifiche:

• Modello NWBC012
• Colore disponibile blu
• Certificazione CE DIR 93/42 – EN149 : 2001 FFP1
• Dimensioni 15,5x9,5 cm.
• Materiali: tessuto non tessuto

Note:
• Mascherine confezionate in pacchetti da n°50 pezzi 
• Minimo d’ordine 2 confezioni (equivalente a 100 pezzi)
• Range di costo: da 100 a 2000 | da 2050 a 5000 | oltre 5050
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VISIERE PERSONALIZZABILIMASCHERINA KN95 - FFP2 | 5 STRATI

Dispositivo di protezione visoMascherina 
con 95% potere di filtrazione

Visiere protettive in plastica di alta qua-
lità, pensate per proteggere chiunque si 
trovi a stretto contatto con altre persone 
in qualunque ambito professionale: me-
dico, commerciale o privato. 
Resistente al sudore, anti abbagliamento 
e anti appannamento. 
Copre perfettamente bocca, naso e occhi. 
Taglia unica regolabile. 
Leggera e adatta al contatto prolungato 
con la pelle, con visiera sollevabile.

DPI (dispositivo di protezione individua-
le) di altissima qualità per la protezio-
ne delle vie respiratorie da micro polveri 
fino a PM2.5, con potere filtrante del 95%. 
Classificata FFP2 con tutte le certificazioni 
europee e manuali di classificazione ed uti-
lizzo già depositati presso gli enti compe-
tenti. Questo DPI è ad uso generico per la 
persona e non rientra nella classificazione 
medica, è destinato a persone e a perso-
nale specializzato che opera in ambienti a 
rischio di inquinamento da polveri sottili 
o da batteri e/o virus. È una semi masche-
rina a forma concava da applicare sul viso 
per coprire il naso e la bocca, si fissa per 
mezzo di due anse elastiche da posizionare 
dietro gli orecchi. Provvista di stringinaso 
in metallo.  

Specifiche:
• Modello KN95A – FFP2
• Colore disponibile bianco
• Certificazione CE DIR 93/42 – EN149 : 2001 FFP2
• Dimensioni 10,5x15,5 cm.
• Materiali:  tessuto non tessuto, cotone e metallo per lo stringinaso
• Dispositivo di protezione individuale delle vie aeree da micro polveri fino a PM2.5
• Dispositivo monouso utilizzabile per più giorni

Specifiche:
• Protezione estesa per bocca, naso e 

occhi
• Adatto anche a chi indossa occhiali
• Massima libertà di movimento della 

testa
• Diametro regolabile e adattabile
• Visiera sollevabile

Note:
• Box da 20 mascherine contenente 10 confezioni da 2 pezzi 
• Minimo d’ordine 5 box (equivalente a 100 pezzi)
• Range di costo: da 100 a 1000 | da 1020 a 3000 | oltre 3020

Note:
• Minimo d’ordine 10 pezzi
• Non è un presidio medico
• Adatto alla protezione da spruzzi, schizzi ed emissioni organiche (starnuto, tosse...) 
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GEL IGIENIZZANTE 50 ML

NaturalPlus Gel
Alcoolico al 70%

NaturalPlus Gel è il gel igienizzante da uti-
lizzare in tutte le situazioni in cui non si ha 
la possibilità di lavarsi le mani. 
La sua formula con glicerina e aloe non 
secca la pelle, non unge e non lascia resi-
dui. Agisce su virus, batteri e funghi pre-
senti sulla pelle, grazie alla presenza di al-
cool al 70%. Veloce ed efficace.

Utile da portare sempre con sè nella prati-
ca confezione con tappo erogatore.

Specifiche:
• Igienizza efficacemente e velocemente
• Utile da portare sempre con sè
• Senza risciacquo
• Non lascia residui

Note:
• Minimo d’ordine 20 pezzi
• Etichetta brandizzabile per ordini superiori a 1000 pezzi

GEL IGIENIZZANTE TANICA 5 LT

NaturalPlus Gel
Alcoolico al 70%

NaturalPlus Gel è il gel igienizzante da 
utilizzare in tutte le situazioni in cui non 
si ha la possibilità di lavarsi le mani. 
La sua formula con glicerina e aloe non 
secca la pelle, non unge e non lascia re-
sidui. Agisce su virus, batteri e funghi 
presenti sulla pelle, grazie alla presenza 
di alcool al 70%. Veloce ed efficace.

Adatto al riempimento di dispenser ma-
nuali ed automatici.

Specifiche:
• Igienizza efficacemente e velocemente
• Utile da portare sempre con sè
• Senza risciacquo
• Non lascia residui

Note:
• Minimo d’ordine 1 pezzo
• Eticheta brandizzabile per ordini superiori a 100 pezzi
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DISPENSER GEL IGIENIZZANTE A INFRAROSSI

Dispenser gel automatico
Sensore intelligente a infrarossi

Dispencer automatico per gel igienizzante 
in ABS elettrolitico, capacità 400 ml.
Il sensore permette di ricevere senza 
contatto la dose programmata di gel di-
sinfettante, senza sprechi e senza conta-
minazioni. Design antidispersione, con 
salvagoccia. Riempimento rapido non ri-
chiede collegamento alla rete elettrica poi-
ché è alimentato con batterie.
Dimensioni del prodotto (L x W x H) : 
19.05 x 13.20 x 8.25 cm, peso 338 g.

Specifiche:
• Materiale ABS elettrolitico
• Capacità 400 ml
• Alimentato con 4 batterie AAA

SUPPORTI PER DISPENSER GEL IGIENIZZANTE

Supporti da banco e da terra
personalizzabili

Utilizza questi supporti
per il dispenser ad infrarossi

Funzionali e ideali per comunicare grazie 
alla stampa personalizzata in quadricro-
mia, con testo e grafica. 
Disponibile nella versione a colonnina op-
pure da banco, con ripiano e crowner sa-
gomabili.

NOTA: le grafiche rappresentate possono 
essere sostituite con vostre grafiche perso-
nalizzate.

Specifiche:
• Porta dispenser da terra H95 cm
• Piano d’appoggio 15x20 cm
• Stampa personalizzabile
• Minimo d’ordine 1 pezzo

IL TUO 
LOGO

IL TUO 
LOGO
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ADESIVI CALPESTABILI

Comunicazione da terra
per il rispetto delle distanze sociali

Adesivi calpestabili stampati su supporto 
anti-scivolo.
Ideale per comunicare e creare percorsi
Sagome e grafiche personalizzabili.
Altamente resistenti all’usura e lavabili.

DIVISORI  PERSONALIZZABILI CON FERITOIA

Divisori parafiato da banco
Trasparenti e personalizzabili

Divisorio con cornice ideata per essere 
personalizzata con grafica stampata. 
Piedini realizzati per conferire stabilità. 
Sagome e formati personalizzabili.
Disponibili nella versione da banco e da 
terra.

Minimo d’ordine 1 pezzo, disponibile con e 
senza personalizzazione.

DIVISORI  PERSONALIZZABILI

Divisori parafiato da banco
Trasparenti e personalizzabili

Divisorio da banco in plexiglass trasparen-
te, con feritoia, personalizzabile con grafi-
ca stampata o incisa a laser.
Supporto trasparente anti-urto e piedini 
ideati per conferire stabilità.
Dimensioni e sagome personalizzabili, di-
sponibile nella versione da terra e da ban-
co.

Specifiche:
• Dimensione 65cm x 75cm 
• Piedini in plexiglass
• Feritoia cm 30 x 14 personalizzabile al laser
• Minimo d’ordine 1 pezzo
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