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Mascherina Chirurgica 
Sterile (Type IIR)

Caratteristiche

Tipo di mascherina: 

Monouso EN14683 Type IIR Sterile 

Numero di strati:

3

Test di filtraggio:
Capacità di filtraggio dei batteri (BFE). (%) ≥ 98 
Pulizia microbica (cfu/g) ≤ 30 
Pressione differenziale (Pa/cm2 < 60,0 
Pressione di resistenza agli schizzi (kPa) ≥ 16,0

Materiali:
L'elastico della mascherina, sottile e 
morbido, è cucito all'interno del tessuto.

Le mascherine sono realizzate con materiali 
che proteggono, in maniera efficace, dalla 
trasmissione ad altri soggetti di fluidi 
emessi da narici e bocca. Ideali per un uso 
professionale anche in sala operatoria.

Codice: FM3LIIR-ST

Cod. Reg. Min. Salute: FM3LIIR-ST
Conforme a: CE EN 14683 : 2019 +AC 
Adatto a: Sala operatoria e altri ambienti 
sanitari.
10 pezzi/busta 20 buste/confezione
10 confezioni/scatola

Dimensioni Busta: 15*26*5cm 
PN. 33g, PL. 40g

N.B. Le buste sono chiuse 
ermeticamente e contengono 10 
mascherine STERILI



Caratteristiche

Tipo di mascherina: 

Monouso EN14683 Type IIR 

Numero di strati:

3

Materiali:
L'elastico della mascherina, sottile e 
morbido, è cucito all'interno del tessuto.

Le mascherine sono realizzate con 
materiali che proteggono, in maniera 
efficace, dalla trasmissione ad altri 
soggetti di fluidi emessi da narici e 
bocca. Dimensioni scatola: 52*38*31cm 

PN. 5kg, PL. 7,8kg

Codice: FM2R3L

Cod. Reg. Min. Salute: FM3LIIR

Conforme a: CE EN 14683 : 2019 +AC  

50pezzi/box 40 box/scatola

Mascherina Chirurgica 
(Type IIR)

Test di filtraggio:
Capacità di filtraggio dei batteri (BFE). (%) ≥ 98 
Pulizia microbica (cfu/g) ≤ 30 
Pressione differenziale (Pa/cm2) < 60,0 
Pressione di resistenza agli schizzi (kPa) ≥ 16,0



Caratteristiche

Tipo di mascherina: 

Monouso EN14683 Type IIR 

Numero di strati:

3

Materiali:
L'elastico della mascherina, sottile e 
morbido, è cucito all'interno del tessuto.

Le mascherine sono realizzate con 
materiali che proteggono, in maniera 
efficace, dalla trasmissione ad altri 
soggetti di fluidi emessi da narici e 
bocca.

Codice: FMLIIR-KIDS

Cod. Reg. Min. Salute: FM3LIIR 

Conforme a: CE EN 14683 : 2019 +AC  

20pezzi/box 160 box/scatola

Mascherina Chirurgica 
per bambini 
(Type IIR)

Test di filtraggio:
Capacità di filtraggio dei batteri (BFE). (%) ≥ 98 
Pulizia microbica (cfu/g) ≤ 30 
Pressione differenziale (Pa/cm2) < 60,0 
Pressione di resistenza agli schizzi (kPa) ≥ 16,0



Caratteristiche

Tipo di mascherina: 

Monouso EN14683 Type IIR 

Numero di strati:

3

Materiali:
L'elastico della mascherina, sottile e 
morbido, è cucito all'interno del tessuto.

Le mascherine sono realizzate con 
materiali che proteggono, in maniera 
efficace, dalla trasmissione ad altri 
soggetti di fluidi emessi da narici e 
bocca.

Codice: FMLIIR-WH

Cod. Reg. Min. Salute: FM3LIIR 

Conforme a: CE EN 14683 : 2019 +AC  

20pezzi/box 160 box/scatola

Mascherina Chirurgica 
Bianca (Type IIR)

Test di filtraggio:
Capacità di filtraggio dei batteri (BFE). (%) ≥ 98 
Pulizia microbica (cfu/g) ≤ 30 
Pressione differenziale (Pa/cm2) < 60,0 
Pressione di resistenza agli schizzi (kPa) ≥ 16,0



Caratteristiche

Tipo di mascherina: 

Monouso EN14683 Type IIR 

Numero di strati:

3

Materiali:
L'elastico della mascherina, sottile e 
morbido, è cucito all'interno del tessuto.

Le mascherine sono realizzate con 
materiali che proteggono, in maniera 
efficace, dalla trasmissione ad altri 
soggetti di fluidi emessi da narici e 
bocca.

Codice: FMLIIR-BL

Cod. Reg. Min. Salute: FM3LIIR 

Conforme a: CE EN 14683 : 2019 +AC  

20pezzi/box 160 box/scatola

Mascherina Chirurgica 
Nera (Type IIR)

Test di filtraggio:
Capacità di filtraggio dei batteri (BFE). (%) ≥ 98 
Pulizia microbica (cfu/g) ≤ 30 
Pressione differenziale (Pa/cm2) < 60,0 
Pressione di resistenza agli schizzi (kPa) ≥ 16,0



Mascherina Chirurgica 
per bambini 
(Type IIR)

Caratteristiche

Materiale:
La mascherina chirurgica per bambini Hygisun 
tipo IIR è un prodotto realizzato con materiali 
che proteggono, in maniera efficace, dalla 
trasmissione ad altri soggetti di fluidi emessi da 
narici e bocca. Le mascherine sono realizzate in 
materiale filtrante a tre strati, tessuto non tessuto 
e fibre ultrasottili. Sono disponibili in confezioni 
da 50 pezzi. Prima di indossare le mascherine, è 
necessario lavarsi accuratamente le mani con 
acqua e sapone o un detergente disinfettante 
adatto.  Grazie agli elastici flessibili e morbidi la 
mascherina si adatta in modo sicuro e 
confortevole al viso, anche mentre il bambino sta 
giocando.

Uso consigliato per bambini con un'età compresa 
tra 7 e 14 anni, poiché vi è un aumento del 
rischio di soffocamento per neonati e bambini di 
età inferiore ai 7 anni.

Codice: HS0602A-KID 

Conforme a: CE EN 14683 : 2019 +AC  

50pezzi/box 40 box/scatola

Test di filtraggio:
Capacità di filtraggio dei batteri (BFE). (%) ≥ 98 



Mascherina Chirurgica 
per bambini 
(Type II)

Caratteristiche

Grazie agli elastici morbidi e confortevoli 
queste mascherine garantiscono un ottima 
vestibilità e sono comode anche durante il 
gioco e le attività ricreative.
Prima di indossare la mascherina, lavarsi 
accuratamente le mani con acqua e sapone o 
con un detergente  igienizzante per le mani. 
Istruzioni per l'uso presenti sulla confezione.

Avvertenza: neonati e bambini piccoli non 
devono mai indossare maschere protettive a 
causa del rischio di soffocamento. Età 
consigliata per l'utilizzo: dai 7 ai 14 anni.

Codice: HS0601A-KID

40pezzi/box 50 box/scatola
Test di filtraggio:
Capacità di filtraggio dei batteri (BFE). (%) ≥ 99 



* Test report e dichiarazioni di conformità disponibili su richiesta

- Negli ambienti sanitari e sui luoghi di lavoro è 
OBBLIGATORIO utilizzare un dispositivo medico (DM) o un 
dispositivo di protezione individuale (DPI) registrato presso il 

ministero e certificato CE.

- I nostri DM o DPI sono certificati EN14683:2019 e EN149:2001 e 
rispettano pienamente tutte le normative.

- Tutti gli altri dispositivi di protezione, definiti comunemente 
generici o filtranti, non presentano certificazione del ministero 

o della Comunità Europea.

- La mascherina chirurgica di classe* I, II e IIR è considerata un 
DM mentre le mascherine di classe* FFP1, FFP2, FFP3, N95 e 

KN95 sono considerate DPI

-  Questi ultimi dispositivi possono essere messi in commercio 
solo se soddisfano determinati standard di produzione e 

rispettano le seguenti direttive:
- Non devono presentare la marcatura CE sul prodotto; 

  sulla confezione deve essere espressamente scritto che non  
  sono DM o DPI; 

- devono essere accompagnate da un'avvertenza che specifichi la 
  scarsa protezione delle vie respiratorie; 

- deve essere indicato che non sono utilizzabili in ambienti
 sanitari o di lavoro.

*Ogni classe possiede uno specifico grado di efficienza di filtrazione batterica (BFE)

PERCHE' USARE LA NOSTRA MASCHERINA

BD/RDM 1979693



Mascherina FFP2

Codice: HS0501A-FFP2       (Bianca)

Codice: HS0501ABL-FFP2   (Nera)
Certificato CE N.: CE 2797 - Cod. Prod. HS0501A 
Conforme a: EN 149 :2001 + A1 : 2009

20 pezzi/scatola 1000 pezzi/master carton
50 scatole/master carton

Tipo di mascherina: 
Semimascherina filtrante tipo FFP2 Monouso
DPI di categoria III

Caratteristiche

Numero di strati:
4

Test di filtraggio:
Capacità di filtraggio dei batteri (BFE). (%) ≥ 95 

Materiali:
Realizzata con un materiale in tessuto 
non tessuto delicato sulla pelle. 
L'elastico della mascherina, leggero e 
comodo, è saldato sul lato esterno del 
tessuto. La confezione è provvista 
anche di un kit1 da 6 pezzi per il 
fissaggio della mascherina dietro alla 
nuca.

Le mascherine FFP2 proteggono, in 
maniera efficace, dalla trasmissione 
bidirezionale dei fluidi emessi da narici 
e bocca.

1

N.B. Ogni mascherina è 
confezionata in una busta 
richiudibile e riutilizzabile.



Come indossare la mascherina

1 - Lavati le mani

Prima di toccare una mascherina chirurgica 
pulita, lavati accuratamente le mani con acqua e 

sapone.

Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate, 
sfrega le mani tra loro per almeno 20 secondi 

prima di riscuacquare.

Utilizza sempre una salvietta monouso per 
asciugarti le mani, per poi gettarla nell'apposito 

cestino.

3 - Sistemati la mascherina sul viso e stringi 
la fascia sul naso

Alcune mascherine presentano un passante su 
ciascun lato. Questi passanti sono normalmente 
realizzati con un materiale elastico in modo che 

possano assicurare la mascherina al viso.

Prendi la mascherina per i passanti, sistemane uno 
intorno ad un orecchio, e fai lo stesso con l'altro. 

Ora che la mascherina è stata posizionata, usa 
l'indice e il pollice per stringere la fascia pieghevole 

sul ponte del naso.

4 - Regola la mascherina sul viso e sotto al 
mento

Una volta che la mascherina è stata 
completamente posizionata, sistemala in modo 
tale che copra il viso, la bocca e sotto al mento.

2 - Assicurati che la mascherina sia posizionata 
sul lato corretto

L'interno della maggior parte delle 
mascherine chirurgiche è di colore bianco, 

mentre l'esterno ha una colorazione che 
varia a seconda del fabbricante.

Prima di indossare la mascherina, assicurati 
che il lato bianco sia rivolto verso di te.



Guanti in Nitrile
Unicare

Caratteristiche

• Resistente a molti prodotti chimici.
• Conforme agli standard medici per la

resistenza ai fori di spillo.
• Riduce i rischi di allergie al lattice (Type I
Sensitisation) e riduce al minimo le  
contaminazioni da particolato.
• Idoneo al contatto con tutti i tipi di alimenti.
• Il tessuto in nitrile si adatta alla forma
della mano durante l'utilizzo per una 
vestibilità più comoda.
• Il polsino in rilievo fornisce maggiore resistenza
durante la vestizione e limita l'ingresso dei 
liquidi nel guanto durante l'utilizzo.
• Palmi e polpastrelli testurizzati garantiscono
una presa migliore, in particolare quando si lavora 
in condizioni umide o con sostanze oleose.
• Lo strato sottile in nitrile garantisce buona
sensibilità tattile.
• Possibilità di utilizzare cellulari e tablet senza

togliere i guanti.

Codice: 
                

Conformi al contatto alimenti:  EC 1935/2044; EU 
10/2011; EC 2023/200
Conforme a: EU 2016/425; EN ISO 374-1:2016; EN 
ISO 374-5:2016 e EN 420:2003+A1:2009 

100 guanti/scatola

Food Safe

AQL 1.5 (Pinholes)

AQL
1.5

EN455 (Medical Grade)

EN455
1 - 4

EN ISO 374-1 EN ISO 374-5:
VIRUS

I guanti monouso Unicare sono stati sviluppati per 
fornire livelli eccezionali di comfort. Sono prodotti 
utilizzabili sia in ambito medico sia in ambito 
alimentare. Il nitrile è un'ottima alternativa per coloro 
che possono essere soggetti a irritazioni cutanee e/o 
reazioni allergiche. I guanti in nitrile offrono la stessa 
robustezza dei tradizionali guanti in lattice ma 
garantiscono un livello di protezione superiore con una 
maggiore sensibilità tattile, resistenza allo strappo e una 
vestibilità più confortevole.

Descrizione:

10 scatole/Master

Uso in: Lavori domestici, cucine e mense, 
pulizie, odontoiatria, settore alimentare, 
assistenza sanitaria, ospedali e case di 
riposo.

UN-GS0032
UN-GS0033
UN-GS0034
UN-GS0035

(Small)
(Medium)
(Large)
(X-Large)



Termometro 
frontale a infrarossi 
modello DET-306

Il termometro a infrarossi DET-306, senza contatto, 
è ideale per la misurazione della temperatura 
corporea a distanza di sicurezza. Display digitale 
LCD per misurazioni pratiche e veloci, adatto a 
rilevare la temperatura in maniera non invasiva su 
persone di tutte le età. Se usato correttamente, 
rileverà la temperatura in modo preciso ed 
immediato.

Codice: DET-306
Cod. Reg. Min. Salute: DET-306
Conforme a: EN 60601-1:2006 
Utilizzo: il termometro frontale ad infrarossi 
rileva la temperatura corporea, senza 
contatto, dalla fronte. Adatto per persone di 
ogni età.

1 termometro/scatola

0197



Kit test rapido 3 in 1 
COVID-19 SARS CoV-2

Il kit test rapido 3 in 1 Covid-19 è un test 
immunologico cromatografico rapido per la 
rilevazione qualitativa dell'antigene SARS-
CoV-2. Il prodotto può essere utilizzato in 
qualsiasi ambiente, che soddisfi i requisiti 
specificati nelle istruzioni per l'uso e nella 
normativa locale.

Il test fornisce solo un risultato iniziale di screening e 
devono essere eseguiti

 

metodi diagnostici alternativi 
più specifici per confermare l'infezione da 
COVID-19.

Questo sistema consiste in un test 
immunocromatografico a flusso laterale. Il test 
contiene un tampone coniugato con oro colloidale e 
una striscia di membrana prerivestita con anticorpi 
specifici per l'antigene SARS-CoV-2.

Codice: A6061207

 Conforme a: Directive 98/79 EC Annex III, ISO 
13485:2016, ISO 14971:2019, EN ISO 18113-1:2011, 
EN ISO 18113-2:2011, EN ISO 18113-3:2011, EN 
13641:2002, EN 15223-1:2016, EN 13612:2002, ISO 
23640:2015, EN 62366-1:2015

20 kit/scatola 50 scatole/master

Il test può essere eseguito con 3 metodi diversi:
- Tampone nasale
- Tampone orofaringeo
- Tampone rinofaringeo

Permette con un solo tampone, di individuare e 
differenziare la presenza dell’antigene della proteina 
nucleocapside da SARS-CoV-2 oppure la presenza 
degli antigeni dell’influenza A o Influenza B.



Gel-Ozo detergente igienizzante mani con olio 
extravergine di oliva ozonizzato ad azione emolliente e 
lenitiva. Contiene Alcool etilico all'80% v/v per 
un'igienizzazione efficace, completa e sicura. Senza 
Risciacquo. 

Codice: GEL-OZO5
Gel-Ozo® in bustine da 5ml

Codice: GEL-OZO75 
Gel-Ozo® in tubetto con 
tappo flip-flop da 75ml

Codice: GEL-OZO500 
Gel-Ozo® in dispenser con 
dosatore da 500ml

Codice: GEL-OZO1000 
Gel-Ozo® in dispenser con 
dosatore da 1Lt.

Codice: GEL-OZO5L 
Gel-Ozo® in tanica da 
5Lt.

1 salvietta/busta 2000 buste/imballo

48 tubetti/imballo

12 dispenser/imballo

12 dispenser/imballo

1 tanica/imballo



INGREDIENTI
Alcohol denat., Aqua (Ozonized), 

Ozonized Olive Oil, Carbomer 940, 
Aminomethyl Propanol, Acrylates/

C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Parfum. 

USO AL QUALE IL PRODOTTO È 
DESTINATO

Igienizzante rapido per la protezione delle 
mani 

AVVERTENZE
Uso esterno. Non ingerire. In caso di 

contatto con gli occhi risciacquare 
abbondantemente con acqua. Tenere 

fuori dalla portata dei bambini. 
Contiene alcool. Conservare in luogo 

fresco e asciutto.

FORMULAZIONE
Alcool Etilico 96°* all’80% v/v per una 

igienizzazione rapida ed efficace. Questo 
prodotto può essere utilizzato, secondo le 

direttive della comunità scientifica e 
dell'OMS (WHO), in tutte quelle situazioni 

in cui non è possibile, o è poco agevole, 
potersi lavare le mani (lavoro, fuori casa, in 
ambienti affollati, sui mezzi pubblici e nei 

locali commerciali) 

INNOVAZIONE
 L’Olio di oliva Ozonizzato, ottenuto da un 
processo di green technology brevettato che 
vede l’Ozono combinarsi con l’Olio di oliva 

biologico, serve a potenziare l’azione 
igienizzante per una protezione completa e 

sicura. La natura oleosa dell’Olio di oliva 
Ozonizzato rafforza la matrice lipidica della 

cute concorrendo a preservare, e non 
alterare, la funzione barriera di protezione 
della pelle. Il principio attivo dell’Olio di 

oliva Ozonizzato garantisce proprietà 
protettive, lenitive e disarrossanti per 

prevenire e contrastare efficacemente i 
fenomeni irritativi che si possono verificare 

nei soggetti più sensibili. Il prodotto non 
secca la cute e non screpola le mani, non 

appiccica e non occlude. 

UTILIZZO
Versare una piccola quantità di prodotto 

sulle mani e strofinare per 60 secondi fino 
a totale assorbimento. Il prodotto si 

utilizza senza acqua. 



Salviette sanificanti per la pulizia antibatterica
Assicurati che le superfici siano adeguatamente pulite, 
sanificate e disinfettate utilizzando le salviette 
antibatteriche. Sono in grado di eliminare un ampia gamma 
di organismi. Le salviette antibatteriche distruggono i 
patogeni con un'azione virucida, sporicida e di 
neutralizzazione di qualsiasi attività microbatterica. 
Raccomandate per l'utilizzo nei catering, nelle scuole, nei 
bar, e negli ambienti sanitari. Efficaci contro il Coronavirus.

Codice: ABSW500 

Senza cloro e alchol

Salviette sanificanti per la pulizia antibatterica

Dimensioni salvietta: 25x20cm
Proprietà: Bianco 38gsm Woodpulp/Poliestere
500 salviette/tanica

Volume scatola: 6.2L

Test Data: Virucidal Activity EN14476, EN1447 PASS, 
Mycrobactercidal Activity EN14348, EN14204 PASS, Fungicidal 
Activity EN1275, EN1675, EN13624 PASS, Bactericidal Activity 
EN1656, EN1276 PASS

Visiere
Le visiere aggiungono un ulteriore strato di protezione per il viso. La barriera in plastica 
protegge il naso, la bocca e gli occhi dai germi aerobi emessi da colpi di tosse e starnuti.

Monouso - Quotidiano 

Codice: FVCOMF
Dotata di spugna anallergica sanificata che aderisce 
alla fronte e banda elastica regolabile

Conforme a: EU Regulation 10/2011, EU 
Regulation 282/2008, Foods Directive 1935/2004
Uso in: Case di riposo, locali a contatto 
con il pubblico
1 visiera/scatola 10 visiere/imballo

Visiera Comfort

100% riciclabile

1  tanica/imballo



Grafiche per 
pavimento

Etichette di Sanificazione

Mantieni la distanza di sicurezza con gli adesivi 
calpestabili. Le etichette da pavimento sono 
realizzati in vinile con un adesivo permanente. 
Sono ideali per aree di attesa, file, ingressi e 
molto altro e aiutano i proprietari dei locali a far 
rispettare la distanza di sicurezza.

Notifica l'avvenuta sanificazione utilizzando etichette 
rimovibili. Queste etichette sono realizzate con un adesivo 
resistente ma rimovibile in modo da non lasciare nessun 
residuo.

Codice: SFDS2MR
Colore: Blu

Adesivo distanza di sicurezza 300mm

300mm
1 etichetta/rotolo 10 rotoli/imballo

Codice: RSAN3R 
Adesivo rimovibile

Etichette di 
Sanificazione 75mm

75mm (3”) Blu

500 etichette/rotolo

1 rotolo/imballo



 P16SI-2

P26SI-2

Etichette Permanenti Antimanomissione
25mm x 75mm (1" x 3") P13SI-2
Inglese

250 Etichette per Rotolo

2 Rotoli per confezione

P13SI-M
40 Rotoli per confezione - Master da 20 confezioni

Etichette Permanenti Antimanomissione
38mm x 152mm (1.5" x 6") P16SI-2
Inglese

250 Etichette per Rotolo

2 Rotoli per confezione

P16SI-M
30 Rotoli per confezione - Master da 15 confezioni

S46VL05 

Etichette Permanenti Antimanomissione
64mm x 152mm (2.5" x 6") P26SI-2
Inglese

250 Etichette per Rotolo

2 Rotoli per confezione

P26SI-M
36 Rotoli per confezione - Master da 18 confezioni

Etichette SecureIt™ per Catering e 
consegne a domicilio
Per una protezione efficace dei Vostri prodotti, NCCO ha 
realizzato queste speciali etichette antimanomissione che 
potrete anche personalizzare in base alle vostre esigenze. 
Sono progettate per aderire a diverse tipologie di materiali 
grazie all'adesivo speciale utra-resistente ma sono anche  
estremamente facili da rimuovere quando si desidera aprile la 
confezione.
I "tagli" speciali sull'etichetta indicano se l'oggetto è stato 
manomesso. 

Etichette Permanenti Antimanomissione

Inglese

250 Etichette per Rotolo

2 Rotoli per confezione

30 Rotoli per confezione - Master da 15 confezioni

25mm x 215mm (1'' x 8.5")

N.B. Vuoi personalizzare la tua 
etichetta? Possiamo farlo!

Contattaci per saperne di piu'

Etichette SecureIt™

Proteggi anche i 
tuoi prodotti con le 

P185-SI-2

P185-SI-2

F.S.G. Italia S.r.l.
Via Val D'Enza, 78 - 42049 Sant'Ilario D'Enza (RE) T: +39 0522 902051

M: info@fsg-italia.it - www.fsg-italia.it
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