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SCHEDA  MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO

 Tempi di consegna 7 giorni 

Mascherina protettiva Presidio Medico monouso 
con elastici auricolari altamente traspirante 

Maschera Filtrante /colore azzurro Piegate 
piatte , con bande elastiche. Tre Strati   

Dimensioni: 

Larghezza : 17,7 cm 
Profondità : 9,5 cm

Classificato tipo Medicale  93/42/ECC P.M.
EN 14683:2019 /  EN ISO 14971:2012 /EN 15223-1:2016 
EN1041:2013 / EN ISO 10993 -1-5-10

Composizione: 

Tessuto non Tessuto (Polipropilene), Azzurro/Bianco

Bande Elastiche: bianche
Confezionamento: 50 unità 

Ordine Minimo n. 8 Confezioni 
(n.400 Mascherine )

PROTEZIONE DELLE VIE AEREE
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Maschera filtrante FFP2 protettiva

KN95 codice N-3001 

Scheda Tecnica 

Nome: 

Misura: 

Standard e 

Classificazione: 

Produttore: 

Caratteristiche: 

Scadenza: 

Stoccaggio: 

Avvertenze per 

l’utilizzo: 

Maschera filtrante protettiva KN95 - Respiratore equivalente FFP2 

16,2 x 11,2 cm 

GB2626-2006 – DPI secondo la Direttiva EU 89/686/CEE (e successiva UE 2016/425) e 

standard nazionale ad implementazione dello standard armonizzato EN 149:2006. 

Marchio CE2703. Classificazione: FFP2 NR D 

Anitiz – Shanghai Gopura Technology Co. Ltd. - Cina 

Senza valvola 

Efficienza di filtraggio ≥95%  

Tessuto non tessuto, morbido e leggero, di grado medicale 

Alta efficienza del materiale filtrante meltdown, confortevole, traspirante e forte 

filtraggio.  

Progettazione 3D 

Prodotto monopaziente. Non sterile 

3 anni dalla data di produzione. 

Conservare a temperatura compresa tra -20℃ e 38℃ e con umidità relativa inferiore 

all'80%. 

Questo dispositivo può essere utilizzato in luoghi con adeguata ventilazione e 

abbondante ossigeno.  

Gettare o sostituire la maschera se: a) L'occlusione della maschera causa difficoltà 

respiratorie. B) La maschera è strappata. 

In caso di difficoltà respiratoria, cattivo odore o altri sintomi spiacevoli, si prega di 

lasciare il posto di lavoro prontamente e respirare aria fresca. 

Le persone affette da asma grave e altre gravi malattie respiratorie devono utilizzarla con 

cautela. 

Indossare la maschera correttamente e secondo l’uso appropriato. 

Confezionamento: Buste da 10 pezzi. 

PROTEZIONE DELLE VIE AEREE



MASCHERINE RIUTILIZZABILI

PROTEZIONE DELLE VIE AEREE

SCHEDA MASCHERINE MONOUSO
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Mascherina facciale in cotone 100% riutilizzabile monopaziente 

20 APPLICAZIONI con Lavaggio  MADE IN ITALY

Descrizione:  La  maschera AM13  è  indicata  per  la  protezione delle 
particelle aeree presenti nell'aria.
Pluriuso a spesso strato senza fbre di vetro, ipoallergenica,  con bassa 
resistenza al fusso respiratorio.

Lo spesso strato di cotone 100%  è in grado di garantre un maggiore 
comfort agli utlizzatori. 
Sui lati corti sono inseriti due elastci che vanno posizionat dietro le 
orecchie.

Composizione prodotto: 100% cotone + elastico
Il prodotto non contiene lattice di gomma naturale, né gomma 
naturale lavorata. 

Classificazioni:
Dispositvo  medico  -  Marcatura  di  conformità  CE  secondo  D.  Leg.vo  
46/97e  successive modifche atuatvo della Dir. CEE 93/42 - Classe 
BFE96% 

Confezionamento:
Confezione da 5 Scatole contenenti 10 unità ciascuna 
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MEDI CLOREX FAZZOLETTINI DISINFETTANTI 
MEDICAL

DESCRIZIONE:
Fazzolettini disinfettanti multiuso, adatti per la disinfezione delle mani e 

delle superfici.

MODALITA' DI UTILIZZO:
Strofinare delicatamente sulla pelle, fino al completo assorbimento o in 

alternativa pulire la superfice desiderata fino alla completa asciugatura.

Ideali per una disinfezione completa in qualsiasi momento della 

giornata.

CARATTERISTICHE:
Bustina in PI monouso contenente salvietta disinfettante a base 

di clorexidina.

CONFEZIONAMENTO:
Cartone da 1000pz monouso singolarmente confezionati.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

DISINFEZIONE DELLE MANI

 Tempi di consegna 7 giorni 

mailto:info@compamed.com
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 Tempi di consegna 7 giorni 

PURELL® Advanced igienico per le mani Flacone da 100 
ml. Confezioni da 24 bottiglie

Uno strofinamento igienico della mano facile da usare ed 
è clinicamente testato per mantenere la salute della pelle. 

Uccide il 99,99% dei germi più comuni che possono essere 
dannosi 

Conforme a: Battericida secondo EN 1500 (disinfettante 
per le mani), EN 12791 (sfregamento chirurgico), virucida 
secondo EN 14476 

La formulazione al 70% di alcol è adatta per l'uso 
frequente da parte del personale ospedaliero 

Appositamente formulato con idratanti per lasciare le 
mani morbide e rinfrescate 

Consigliato su mani leggermente sporche e in 
combinazione con un regime di igiene delle mani 

PURELL® Advanced igienico per le mani Flacone da 500 
ml. Confezioni da 12 bottiglie

Uno strofinamento igienico della mano facile da usare ed 
è clinicamente testato per mantenere la salute della pelle. 

Uccide il 99,99% dei germi più comuni che possono essere 
dannosi 

Conforme a: Battericida secondo EN 1500 (disinfettante 
per le mani), EN 12791 (sfregamento chirurgico), virucida 
secondo EN 14476 

La formulazione al 70% di alcol è adatta per l'uso 
frequente da parte del personale ospedaliero 

Appositamente formulato con idratanti per lasciare le 
mani morbide e rinfrescate 

Consigliato su mani leggermente sporche e in 
combinazione con un regime di igiene delle mani.

Confezione con 3 dosatori in omaggio.Tempi di consegna 7 giorni

GEL MANI PURRELL

DISINFEZIONE DELLE MANI

mailto:info@compamed.com
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PIANTANA PORTA DISPENSER GEL 
LAVAMANI

- Colonnina in acciaio inox pratica e resistente dal peso di 13 g
- Il ripiano porta dispenser è compatibile con ogni tipo di marca di gel sanificanti
- Ideale per l’esposizione al pubblico, agli ingressi di uffici, aziende, supermercati,

bar, ristornati, studi medici, banche
- Comodo ripiano per contenitore porta guanti monouso

Codice FVP1
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PIANTANA A PEDALE PORTA 
DISPENSER GEL LAVAMANI

- Colonnina in acciaio inox pratica e resistente
- Azionamento a pedale per evitare ogni tipo di contatto
- Il ripiano porta dispenser è compatibile con ogni tipo di marca di gel sanificanti
- Ideale per l’esposizione al pubblico, agli ingressi di uffici, aziende, supermercati,

bar, ristornati, studi medici, banche
- Comodo ripiano per contenitore porta guanti monouso

Codice FVP2
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PIANTANA PORTA DISPENSER GEL LAVAMANI

- Colonnina pratica e resistente
- Il ripiano porta dispenser è compatibile con ogni tipo di marca di gel sanificanti
- Ideale per l’esposizione al pubblico, agli ingressi di uffici, aziende, supermercati,

bar, ristornati, studi medici, banche

Codice FVP3

Consegna 7 giorni 
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DISINFEZIONE AMBIENTI

Sempre un passo avanti! 
Massima igiene e assoluta sicurezza per i vostri ambienti

Il dispositivo è composto da un tappeto 
realizzato con materiali di alta qualità e 
resistenti all’usura,
agli agenti chimici e atmosferici.
Si posiziona all'interno di una vasca 
igienizzante stagna in alluminio che può 
essere riempita con liquidi disinfettanti
o con semplice acqua e sapone
secondo le esigenze.

IL DISPOSITIVO E' DISPONIBILE IN DUE 
SETTAGGI

Lasciate i batteri fuori dalla porta!

Nessuna possibilità di trasmissione 
batterica o infezione: 

grazie allo zerbino igienizzante potrete 
garantire al vostro luogo di lavoro e alla 

vostra casa, la massima sicurezza! 

KIT BASE: una vasca igienizzante 
stagna in alluminio + due zerbini 
intercambiabili.

GRIGIO UNICO COLORE
----------------------------
DIMENSIONI: cm.77 x cm.55 
(dimensioni esterne della vasca 
compreso di rampe) Zerbino interno 
cm.66 x 44.

KIT PLUS: una vasca igienizzante stagna in 
alluminio + due zerbini asciugapasso da 
posizionare esternamente alla vasca.
Come gli zerbini, anche gli asciugapassi sono 
lavabili in lavatrice a 60° e igienizzabili.

GRIGIO UNICO COLORE
--------------------------------

DIMENSIONI: cm. 77 x cm.55 (dimensioni 
esterne della vasca compreso di rampe) 
Zerbino interno cm.66 x 44. Zerbino 
asciugapassi cm.77 x cm.55

mailto:info@compamed.com
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L'efficacia in tutta semplicità

Le nostre macchine di diffusione (Nocospray o Nocomax) diffondono 
prodotti disinfettanti liquidi sotto forma di nebbia asciutta. Le dimensioni 
delle particelle diffuse (5 µ in media) assicurano una sedimentazione lenta 
e perfettamente uniforme su ogni centimetro quadrato della zona trattata, 
senza umidità.
La disinfezione delle superfici si effettua per via aerea, senza intervento 
umano e senza lasciare alcun residuo. In questo modo non vi è alcun rischio 
per l'utilizzatore. 
La diffusione per via aerea permette di trattare le superfici anche in zone 
inaccessibili. Garantisce una distribuzione omogenea del prodotto su tutte le 
superfici. 
Basta indicare il volume della stanza da trattare e lanciare il trattamento. La 
macchina si spegne automaticamente a diffusione terminata.

La disinfezione efficace e senza rischi

Tutti i prodotti disinfettanti della nostra gamma sono liquidi contenenti 
perossido di idrogeno (H2O2), senza acido peracetico, biodegradabili (non 
lasciano alcun residuo), non allergenici, non corrosivi su tutte le superfici 
(comprese le superfici elettroniche) e rispettosi dell'ambiente. 

La nostra tecnologia di diffusione è efficace contro virus, batteri, lieviti, muffe 
e spore.

La disinfestazione rapida e facile

Il nostro concept permette di trattare l'aria e le superfici grazie a una gamma 
di prodotti insetticidi a base di piretrine, formulata per un utilizzo all'interno. 
I nostri prodotti insetticidi possono anche essere utilizzati per applicazioni 
locali con uno spray, a integrazione della macchina di diffusione. Questi 
prodotti sono efficaci sugli insetti volanti, striscianti e le cimici dei letti.

NOCOTECH, 
BIODISINFEZIONE E 
DISINFESTAZIONE 
TRATTAMENTO 
AUTOMATIZZATO 
DELLE SUPERFICI

NOCOTECH, un concept innovativo

Oxy'Pharm ha sviluppato Nocotech, un concept automatizzato di 

disinfezione delle superfici tramite diffusione asciutta. Il sistema 

combina una macchina di diffusione (Nocospray o Nocomax) e un 

disinfettante (Nocolyse, Nocolyse One Shot, Nocolyse Food) o un 

insetticida (Oxypy, Oxypy+). 

AGISCE SU:

- virus, batteri, lieviti, muffe e

spore.

- insetti volanti, striscianti e

cimici dei letti.

DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI 
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NOCOSPRAY

NOCOSPRAY SU FISSAGGIO 
A PARETE E SISTEMA DI 
ATTRAVERSAMENTO DELLA PARETE 
DIVISORIA

La nostra gamma di macchine permette di trattare volumi 
fino a 1.000 m3.

La nostra macchina 
di diffusione 
con fissaggio 
murale permette 
il trattamento 
di una stanza dall'esterno, grazie a un sistema di 
attraversamento della parete divisoria.

Vantaggi

Informazioni
tecniche

-   Prodotto in Francia da 

Oxy'Pharm secondo la

norma ISO 13485

-  Velocità di uscita della

 nebbia: 80 m/sec

- Peso  ≤ 6,2 kg

-  Portata media: 

1.000 ml/h

-  Spegnimento 

automatico

-  Sistema di tracciabilità

dei trattamenti

-  Dimensione delle 

particelle < 5 µ

Modalità di regolazione facile 
del volume della stanza da 
trattare (da 10 a 1.000 m³).

Minima quantità di prodotto 
necessario.

Nessuna preparazione 
necessaria prima del 
trattamento (a parte la 
pulizia) né intervento dopo il 
trattamento (non c'è bisogno di 
asciugare o aerare).

Numerosi accessori e opzioni 
disponibili.

DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI 

NOCOSPRAY

La nostra macchina di 
diffusione delle superfici 
leggera e portatile.

NOCOSPRAY 
SU FISSAGGIO A 
PARETE

La nostra macchina di 
diffusione fissata alle 
pareti o al soffitto.
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NOCOMAX
Nocomax è un'apparecchiatura di diffusione per via 
aerea, sviluppata per un uso industriale, che permette di 
trattare volumi fino a 20.000 m3.

Vantaggi

Informazioni 
tecniche

Modalità di regolazione facile 
del volume della stanza da 
trattare su un touch pad (da 
500 a 20.000 m³).

Minima quantità di prodotto 
necessario.

Nessuna preparazione 
necessaria prima del 
trattamento (a parte la 
pulizia) né intervento dopo il 
trattamento (non c'è bisogno di 
asciugare o aerare).

DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI 

NOCOMAX EASY

La nostra macchina di 
diffusione per via aerea 
dedicata ai grandi volumi.

NOCOLYSE DISINFETTANTE ONE 
SHOT PER NOCOSPRAY COVID19

Nocolyse One Shot è un 
biodisinfettante pronto all'uso, 
contenente il 12% di perossido di 
idrogeno e 17 ppm d'argento.
Bottiglie da 1Lt

-  Prodotto in Francia da 

Oxy'Pharm secondo la norma 

ISO 13485 

-  Velocità di uscita della nebbia: 

80 m/sec

- Peso: da 25 a 49 kg

-  Portata media: 

Nocomax easy: 6.000  ml/h 

Nocomax a parete: 1.000 ml/h

- Spegnimento automatico

-  Programmatore integrato 

per un avvio automatico del

- trattamento

- Dimensione delle particelle 5 µ 

Registrazione biocida in uso TP2

Nocolyse One Shot è un 
biodisinfettante pronto all'uso, 
contenente il 12% di perossido di 
idrogeno e 17 ppm d'argento.
Tanica  da 5Lt

Registrazione biocida in uso TP2

NOCOLYSE DISINFETTANTE ONE 
SHOT PER NOCOMAX
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9

TELECOMANDO

DOPPIO 
UGELLO

KIT DI SISTEMA DI 
ATTRAVERSAMENTO 
DELLA PARETE DIVISORIA

PROGRAMMATORE

ACCESSORI

Sono disponibili diversi accessori per permettere ai nostri sistemi di adattarsi a ogni 
tipo di situazione.

Nocospray può essere connesso a un 
telecomando per un'azione dall'esterno 
della stanza. 
Funziona unicamente con Nocospray.

Il doppio ugello permette una diffusione 
bidimensionale, particolarmente indicata 
per gli spazi lunghi e stretti come i 
corridoi. 
Funziona unicamente con Nocospray.

Il sistema di attraversamento della parete 
divisoria permette di disinfettare una stanza 
senza doverci entrare.
Funziona unicamente con Nocospray.

I sistemi Nocospray o Nocomax 
Easy, associati a un programmatore, 
permettono l'attivazione automatica 
della diffusione quando lo si desidera 
(sono possibili diverse programmazioni).

DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI 
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Il trattamento 
biodegradabile 
delle superfici per 
tutti i settori di 
applicazione

Sanità

Industrie 

Veterinari

Studi 
dentistici

Settori 
vari

Collettività

Trasporti
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MEDI HYGIENIC SPRAY IGIENIZZANTE 
MEDICAL

DESCRIZIONE:
Spray per ambiente specificatamente studiato per igienizzare ambienti 

domestici, studi medici e ambulatori. Può essere utilizzato sulle 

superfici dure come: marmo, ceramica, piastrelle ect.Inoltre può essere 

nebulizzato sugli indumenti, soprattutto da lavoro, lasciando agire il 

prodotto fino a completa asciugatura . Non necessità di risciacquo .

COMPONENTI:
Alcohol 60% > 0,2% Parfum

CONFEZIONAMENTO: 
Cartone da 9 flaconi da 500 ml

Tempi di consegna 7 giorni

DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI

mailto:info@compamed.com
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TERMOMETRO SENZA CONTATTO

TERMOMETRO A DISTANZA 

Terrmometro a distanza multifunzionale a infrarossi con 
4 applicazioni: temperatura del corpo, dei liquidi, del 
cibo, dell'ambiente.

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

COD.25583

DISPOSITIVO MEDICO 
CLASSE:  II A
NSIS: 1951667
CND: V03010102

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

•Metodo di misurazione: Scansione arteria temporale o
fronte
•Visualizzazione display - risoluz.: °C/°F - 0,1°C/0,1°F
Modalità corpo: 34,0~43,0°C/93,2-109,4°F
•Spegnimento automatico: =18 s
•Tempo di misurazione: 2-3 s
•Distanza di misurazione: 1-5 cm (0,4-2 pollici)
•Alimentazione: 2 batterie alcaline (AAA) da 1,5 V (tipo
IEC LR03)
•Dimensioni - Peso: 122x96x42 mm - 80 g

mailto:info@compamed.com
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ThermoScanner RI-Evolution 

Modello 5" 

Misurazione temperatura del volto 

2.450Ð  + Iva

Modello 5" 

Misurazione temperatura del polso 

1.450 Ð  + Iva

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

mailto:info@compamed.com
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Riconoscimento 

facciale/ Controllo 

mascherina 

Al controllo della temperatura 
inquadrando il viso è possibile 
abbinare la funzionalità di 
riconoscimento facciale 
inserendo nel database del 
dispositivo fino a 10.000 volti 
differenti é inoltre possibile 
impostare un allarme se sul 
volto manca una mascherina 
di protezione 

Controllo della 

temperatura 

in base al modello. 

La misurazione della temperatura 
avviene inquadrando il volto anche 
in presenza di una mascherina di 
protezione, o accostando il polso al 
dispositivo La rilevazione avviene in 
meno di 1 secondo e con un 
margine di ±0.2° C È possibile 
impostare una temperatura al 
superamento della quale il 
dispositivo emette un allarme. 

Installazione 

facile 

11 dispositivo può essere 
applicato a un apposito 
supporto per pavimento, 
tavolo o parete, oppure 
direttamente collegato 
tramite digitai 1/0 ad un 
varco d'accesso che viene 
bloccato se la temperatura 
rilevata è superiore al valore 
minimo impostato In base al 
modello, i dispositivi 
supportano la connessione 
LAN, WiFi o 4G e la lettura 
RFID. 

Aziende

Scuole

Uffici

Varchi Aeroportuali 

Ospedali

Ingresso centri commerciali 

Ristoranti

mailto:info@compamed.com
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Barriere ProtettivePlexiglass
Special Products due to Covid-19 Pandemic

-CompaMed-
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KS02
Barriera Antischizzo

Piccola
Senza Apertura 
80cm x 75cm

Con Asola Finestrata

Prezzo 120 EUR/unit

Barriere ProtettivePlexiglass

 Tempi di consegna 7 giorni 
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Barriera Antischizzo 

Grande

Senza Apertura 

120cm x 75cm

Con Asola Finestrata 

Prezzo 140 EUR/unit

KS03

Barriere ProtettivePlexiglass

 Tempi di consegna 7 giorni 



Monitor multiparametrico compatto
 - Grande (10.4-inch) schermo di alta 

risoluzione di colore TFT LCD
 - 5 parametri: ECG (3 o 6 elettrodi), 

SpO2, NIBP, respirazione di impedenza, 
temperatura

 - 4 forme d’onda (ECG x 2, SpO2, 
respirazione)

 - Peso leggero, facile trasporto con la 
maniglia

 - funzionamento di batteria di tre ore
 - Grande immagazzinaggio di dati: 

fino a 120 ore, richiamo di aritmia, storia 
dell’allarme e rilevazione completa

 - Il tempo è sincronizzato attraverso tutti gli 
schermi di revisione in modo da l’utente 
può trovare  facilmente i dati necessari

 - Guida di funzionamento di Onscreen

ANESTESIA E EMERGENZA
DEFIBRILLATORI AED & MONITOR 
MULTIPARAMETRICI

DEFIBRILLATORI  
& MONITOR

DEFIBRILLATORE ZOLL AED 3
Valutazione del massaggio cardiaco con Real CPR Help®

La forza richiesta per comprimere il torace durante la RCP 
varia con le dimensioni e la corporatura del paziente.  

La misura standard della qualità della compressione 
toracica, tuttavia, non è la forzama la profondità. 
La tecnologia Real  CPR Help® in CPR-D-padz® 

comprende un riferimento per il 
posizionamento delle mani, 

un accelerometro, l’elettronica 
e un algoritmo di elaborazione che 

operano congiuntamente per misurare lo 
spostamento verticale durante l’esecuzione di ogni compressione.
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La nostra esperienza ventennale e le Aziende che compongono 
questo catalogo hanno lo scopo di indirizzarvi a scelte di 

Qualità, Efficienza ed Efficacia. 
Il nostro servizio progettuale e la nostra puntuale consulenza 

vi supporteranno in tutte le fasi decisionali. 

I nostri consulenti clinici e commerciali sono a Vostra disposizione  
per consigliarVi su prodotti e soluzioni adatte alle Vostre realtà lavorative.

COMPAMED S.r.l. via Dei Tigli, 6 - 47042 Cesenatico (FC)
TEL. 0547.676710 - FAX 0547.402688
mail: info@compamed.com   web: www.compamed.com
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