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Guanti in nitrile 
 

 
CMHT-G-02 

I guanti in nitrile Runbo sono ideali per uso industriale, 
alimentare o privato. 
I guanti non sono sterili e quindi non possono essere utilizzati 
per pratiche mediche o di ricerca. 

EN ISO 21420/2020 
EN ISO 3071/2020 
Non sterile 
Elevata sensibilità tattile 
Senza polvere 
Colore: blu 
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Covid test veloce 
 

 
 

CMHT-ST-01 

Tampone nasale. Questo test di autoconsumo ha una raccolta di campioni 
facile e indolore. Il tergicristallo deve essere inserito solo 2-3 cm nella 
cavità nasale. Il test può essere utilizzato per lo screening precoce. La 
cassetta del test è un libretto unico in cui vengono spiegati tutti i passaggi 
e la spazzola può essere testata molto facilmente. 
Il test è confezionato singolarmente. 

 
 

CMHT-ST-02 

Tampone nasale. Questo test di autoconsumo ha una raccolta di campioni 
facile e indolore. Il tergicristallo deve essere inserito solo 2-3 cm nella 
cavità nasale. Il test può essere utilizzato per lo screening precoce. La 
cassetta del test è un libretto unico in cui vengono spiegati tutti i passaggi 
e la spazzola può essere testata molto facilmente. 
Il test è confezionato per 5. 
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Maschere per la bocca 

 

Tipo FFP3 
 
 

 

 

 
CMHT-FFP3-9300 

9300 
 
Questa maschera facciale preformata fornisce una protezione 
efficace. La maschera con fasce per la testa e una robusta 
clip per il naso è molto comoda e leggera. 
 
La maschera è regolabile in 4 punti in modo da poterla 
adattare perfettamente al viso 

Tipo FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
Opzione: metal-free per la 
risonanza magnetica 

 
CMHT-FFP3-9301 

9301 
 
Questa maschera facciale preformata con valvola fornisce 
una protezione efficace. La maschera con fasce per la testa e 
una robusta clip per il naso è molto comoda e leggera. 
 
La maschera è regolabile in 4 punti in modo da poterla 
adattare perfettamente al viso. 

Tipo FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
Opzione: metal-free per la 
risonanza magnetica 

 
CMHT-FFP3-9302 

9302 
 
Questa maschera pieghevole, con anelli per le orecchie, ha 
una clip per il naso preformata con schiuma in modo che non 
irriti il naso. 
Le maschere sono confezionate separatamente per la 
massima igiene. 

Tipo FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
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Tipo FFP2 
 

 
CMHT-FFP2-AKF2002 

AKF2002 
 
Questa maschera pieghevole, con fasce per la testa, ha una 
clip per il naso preformata per una vestibilità perfetta. 
Le maschere sono confezionate per 5 in un sacchetto 
richiudibile. 

Tipo FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF6002 

AKF6002 
 
Questa maschera pieghevole, con anelli per le orecchie, ha 
una clip per il naso preformata per una vestibilità perfetta. 
Le maschere sono confezionate per 5 in un sacchetto 
richiudibile. 

Tipo FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF2020 

AKF2020 
 
Questa maschera pieghevole, con anelli per le orecchie, ha 
una clip per il naso preformata per una vestibilità perfetta. 
Le maschere sono confezionate per 5 in un sacchetto 
richiudibile. 
 
Disponibile in 4 colori: blu - nero - verde - rosso 

Tipo FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-2860 

2860 
 
Questa elegante maschera per il viso sagomata nera con 
fasce per la testa e una robusta clip per il naso è molto 
comoda e leggera. 
La maschera è regolabile in 4 punti in modo da poterla 
adattare perfettamente al viso 

Tipo FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF0612 

AKF0612 
 
Questa adorabile maschera per bambini è progettata con 
disegni divertenti per renderla attraente da indossare per i 
bambini. 
La maschera è pieghevole e ha anelli per le orecchie ed è 
confezionata per 5 in una busta richiudibile. 

Tipo FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 
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Tipo IIR 
 
 

 
CMHT-IIR-AKF2001 

AKF2001 
 
Questa maschera chirurgica è la perfetta protezione a 3 strati 
contro i virus. La maschera resistente agli schizzi funziona in 
entrambi i modi, protegge chi lo indossa ma anche le altre 
persone intorno a chi lo indossa. 
La maschera AKF2001, con anelli per le orecchie, è 
confezionata per 10 in una busta richiudibile. 

Tipo IIR 
EN 14683 / CE 
BFE > 98% 

 
CMHT-IIR-AKF2011 

AKF2011 
 
Questa maschera chirurgica è la perfetta protezione a 3 strati 
contro i virus. La maschera resistente agli schizzi funziona in 
entrambi i modi, protegge chi lo indossa ma anche le altre 
persone intorno a chi lo indossa. 
La maschera AKF2011, con cinturini da annodare, è 
confezionata per 10 in una busta richiudibile. 

Tipo IIR 
EN 14683 / CE 
BFE > 98% 

 
CMHT-IIR-AKF2012 

AKF2012 
 
Questa maschera chirurgica è progettata per i bambini. È 
disponibile in 2 taglie: bambino / adolescente 

Tipo IIR 
EN 14683 / CE 
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Materiale di protezione 
 

 
CMHT-PM-01 

Una visiera leggera con fascia in schiuma per il massimo comfort. Lo 
schermo privo di lattice è antiappannante e antistatico. 

 
CMHT-PM-02 

Visiera regolabile. Lo schermo può essere inclinato di 90 ° in modo da 
poterlo indossare davanti al viso o sopra la testa. 

 
CMHT-PM-04 

Una copertura medica che offre una protezione completa. La fodera è 
dotata di cappuccio e copriscarpe. 
 
Il copripiumino è tutto disponibile nelle taglie S - M - L - XL 

 
CMHT-PM-05 

Uno scanner digitale della temperatura. Accomodatevi davanti allo 
schermo e lasciate che lo scanner misuri la vostra temperatura. 
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Schermi in plexi 
 

 
CMHT-PS-01 

Paravento in plexiglass. La piastra inferiore è trattata con un 
olio di cera dura nera per una facile pulizia e una bella finitura. 
 
Lo schermo è realizzato in una forte variante di plexiglass. 
Questo lo rende molto robusto e meno sensibile ai graffi. 

100 (L) x 100 (A) cm  
150 (L) x 100 (A) cm  

 
CMHT-PS-02 

Schermo da terra in plexi (completamente chiuso). La piastra 
inferiore è trattata con un olio di cera dura nera per una facile 
pulizia e una bella finitura. 
 
Lo schermo è realizzato in una forte variante di plexiglass. 
Questo lo rende molto robusto e meno sensibile ai graffi. 

100 (L) x 190(A) cm  
200 (L) x 190(A) cm  

 
CMHT-PS-03 

Schermo da terra in plexi (semichiuso). La piastra inferiore è 
trattata con un olio di cera dura nera per una facile pulizia e 
una bella finitura. 
 
Lo schermo è realizzato in una forte variante di plexiglass. 
Questo lo rende molto robusto e meno sensibile ai graffi. 

100 (L) x 190 (A) cm  
150 (L) x 190 (A) cm 

 
CMHT-PS-04 

Paravento in plexiglass con robuste corde per appendere lo 
schermo al soffitto. 
 
Lo schermo è realizzato in una forte variante di plexiglass. 
Questo lo rende molto robusto e meno sensibile ai graffi. 

75 (L) x 100(A) cm  
100 (L) x 150(A) cm 

 

 

 

Tutti gli schermi sono disponibili in diverse dimensioni 
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