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DPI e prodotti contro il 
contagio da Covid-19

UPAT a supporto delle aziende nella protezione 
contro il contagio da Coronavirus (COVID-19)



Riprendere il lavoro in sicurezza
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• Con la diffusione del Coronavirus (COVID-19) in Italia sono state introdotte numerose 
misure che coinvolgono direttamente le aziende. La Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha definito specifiche misure di contenimento del contagio che interessano 
l’intero territorio nazionale.

• Alla luce di tale cambiamento, è opportuno dotarsi delle giuste tipologie di Dispositivi 
di Protezione Individuale (DPI) da adottare sul luogo di lavoro per tutelare la salute
del lavoratore dal Coronavirus (COVID-19).

• L’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale deve essere sempre accompagnato 
dalle altre misure di igiene quali pulizia e disinfezione delle mani e delle superfici.

• UPAT ha pensato di mettere a disposizione prodotti specifici per l’emergenza e la 
prevenzione del contagio. Contattaci per maggiori informazioni e dettagli.



Prodotti in evidenza per voi
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Maschera protettiva 
FFP2 monouso in 

confezione da 10 pezzi

MASCHERA FILTRANTE 
TIPOLOGIA  FFP2

GUANTI LATTICE
MONOUSO

GEL IGIENIZZANTE
A BASE ALCOLICA

Guanti professionali 
monouso lattice bianco

in confezione da 100 pezzi

Gel igienizzante per mani 
studiato per igienizzare a 

fondo senza risciacquo



Maschera protettiva FFP2 monouso
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CODICE CONFEZIONE Q.TÀ ORDINABILE

010772 10 pezzi 1 confezione

• Mascherina FFP2 (respiratore FFP2 KN95) 
monouso, certificate per protezione da fumi, 
polveri, nebbie e bioaerosol (94%).

• Progettata per uso continuativo fino ad un 
massimo di 8-12 ore, presenta un design che 
consente maggiori movimenti facciali e una 
migliore adattabilità e regolazione.

• Disponibili in confezioni da 10 mascherine.

Contattaci e richiedi la Scheda Tecnica dedicata al prodotto



Guanti lattice monouso
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CODICE CONFEZIONE Q.TÀ ORDINABILE

010764 - Taglia S

100 pezzi 1 confezione
010765 - Taglia M

010766 - Taglia L

010767 - Taglia XL

• Guanti professionali monouso a superficie 
liscia, in lattice naturale e colore bianco.

• Sono la protezione ideale contro i rischi di 
contagi, infezioni e contaminazioni.

• Disponibile in confezione da 100 guanti.

Contattaci e richiedi la Scheda Tecnica dedicata al prodotto



Gel igienizzante a base alcolica
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CODICE CONFEZIONE

010770 6x1 litro

010771 1x5 litri

• Gel igienizzante per mani, studiato per 
igienizzare a fondo senza bisogno di alcun 
risciacquo.

• È un prodotto ad alta concentrazione alcolica 
(>75%) con sostanze emollienti che 
promuovono l’idratazione.

• Disponibile in confezioni da 1L e 5L.

Contattaci e richiedi la Scheda Tecnica dedicata al prodotto
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