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CODICE CONVENZIONE
G.A.FINCO004



DPI KN95 L5 FFP2 +97%

     100 pz.      €2,39

  1.700 pz.      €2,39

11.900 pz.     €2,39

34.000 pz.     €2,19

51.000 pz.     €2,14

102.000 pz.    +
trattativa riservata

PREZZO
cadauno iva esclusa

Per gruppi d'acquisto o contratti di fornitura
programmata si accede allo scaglione di prezzo

successivo rispetto al quantitativo scelto

CERTIFICATA CE 2163

*escluso spese di spedizioni: Box 8,50€ - Masterbox 15€
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce,

1% del valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a TNT)

*

Pronta consegna 



DPI KN95 L4 FFP2 +95%

PREZZO
cadauno iva esclusa

*escluso spese di spedizioni: Box 8,50€ - Masterbox 15€
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce,

1% del valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a TNT)

Per gruppi d'acquisto o contratti di fornitura
programmata si accede allo scaglione di prezzo

successivo rispetto al quantitativo scelto

CERTIFICATA CE 2834

*

Consegna a 7 giorni dall'ordine

     100 pz.      €2,39

  1.700 pz.      €2,39

11.900 pz.     €2,39

34.000 pz.     €2,19

51.000 pz.     €2,14

102.000 pz.     +
trattativa riservata  



BFE (NON STER ILE )

BFE (STER ILE )

     100 pz.     €0,89

  2.200 pz.   €0,89

11.000 pz.     €0,89

22.000 pz.     €0,75

50.000 pz.     €0,71

110.000 pz.  +
trattativa riservata  

PREZZO
cadauno iva esclusa

*escluso spese di spedizioni: Box 8,50€ - Masterbox 15€
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce,

1% del valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a TNT)

Per gruppi d'acquisto o contratti di fornitura
programmata si accede allo scaglione di prezzo

successivo rispetto al quantitativo scelto

CERTIFICATA CE 0123

     100 pz.     €0,94

  2.200 pz.    €0,94

11.000 pz.     €0,94

22.000 pz.     €0,80

50.000 pz.    €0,77

110.000 pz +  trattativa
riservata  

CERTIFICATA CE 0123

*

Consegna in 15 giorni dalla conferma d'ordine.

Consegna in 15 giorni dalla conferma d'ordine.



D.M . L3 TYPE I I +95% BFE (NON STER ILE )

D .M . L3 TYPE I I +95 BFE (STER ILE )

     100 pz.    €0,84

  2.200 pz.     €0,84

11.000 pz.     €0,84

22.000 pz.    €0,70

50.000 pz.     €0,66

110.000 pz.     +
trattativa riservata  

PREZZO
cadauno iva esclusa

*escluso spese di spedizioni: Box 8,50€ - Masterbox 15€
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce,

1% del valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a TNT)

Per gruppi d'acquisto o contratti di fornitura
programmata si accede allo scaglione di prezzo

successivo rispetto al quantitativo scelto

CERTIFICATA CE 0123

     100 pz.     €0,89

  2.200 pz.     €0,89

11.000 pz.     €0,89

22.000 pz.     €0,75

50.000 pz.     €0,72

110.000 pz. +
trattativa riservata

CERTIFICATA CE 0123

*

Consegna in 15 giorni dalla conferma d'ordine.

Consegna in 15 giorni dalla conferma d'ordine.



         10 pz.     €10,99  

      100 pz.     €10,69

  1000 pz.      €9,99

  5000 pz.      €9,49

10.000 pz.      €8,49

  50.000 pz.      €7,99  

100.000 pz.     €7,89  

Per gruppi d'acquisto o contratti di fornitura
programmata si accede allo scaglione di prezzo

successivo rispetto al quantitativo scelto

PREZZO
cadauno iva esclusa

MADE IN ITALY

Taglia S/M - M/L

*escluso spese di spedizioni: Box 8,50€ - Masterbox 15€
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce,

1% del valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a TNT)

*

TUTA TNT 45 GR TUTA TNT 30 GR
         10 pz.     €9,79  

      100 pz.     €9,79

  1000 pz.      €9,79

  5000 pz.      €8,29

10.000 pz.      €7,79

  50.000 pz.      €7,69

100.000 pz.    +
trattativa riservata  

         10 pz.     €9,74  

      100 pz.     €9,74

   1000 pz.       €9,74

   5000 pz.       €8,24

10.000 pz.       €7,74

  50.000 pz.       €7,64  

100.000 pz.   + trattativa
riservata

TUTA TNT 20 GR

Prodotto in Classe I (D.Lg. 4.12.1992 n°475)
Sanificabile fino a 10 volte

Pronta consegna 



         10 pz.      €4,92  

      100 pz.      €4,92

  1000 pz.      €4,92

  5000 pz.      €4,49

10.000 pz.      €4,29

  50.000 pz.      €3,99

100.000 pz.+ trattativa
riservata

Per gruppi d'acquisto o contratti di fornitura
programmata si accede allo scaglione di prezzo

successivo rispetto al quantitativo scelto

PREZZO
cadauno iva esclusa

MADE IN ITALY
Taglia unica

*escluso spese di spedizioni: Box 8,50€ - Masterbox 15€
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce,

1% del valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a TNT)

*

CAMICE TNT 45 GR

         10 pz.       €4,79  

      100 pz.      €4,79

  1000 pz.      €4,79

  5000 pz.      €4,39

10.000 pz.     €4,19

  50.000 pz.      €3,85  

100.000 pz.  +trattativ
riservata

CAMICE TNT 30 GR

         10 pz.       €4,74  

      100 pz.       €4,74

  1000 pz.       €4,74

  5000 pz.      €4,34

10.000 pz.      €4,14

  50.000 pz.       €3,80   

100.000 pz.  + trattativa
riservata

CAMICE TNT 20 GR

Prodotto in Classe I (D.Lg. 4.12.1992 n°475)
Sanificabile fino a 10 volte

Pronta consegna 



GREMBIULE PROTETT IVO

TNT 30GR

10 pz. €0,89

100 pz. €0,89

1000 pz. €0,89

10.000 pz. €0,75

50.000 pz. +trattativa
riservata

Per gruppi d'acquisto o contratti di fornitura
programmata si accede allo scaglione di prezzo

successivo rispetto al quantitativo scelto

PREZZO
cadauno iva esclusa

MADE IN ITALY

Taglia unica

*escluso spese di spedizioni: Box 8,50€ - Masterbox 15€
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce,

1% del valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a TNT)

"ADATTO A DENTISTI-
PARRUCCHIERI-BARBIERI"

*Prodotto in Classe I (D.Lg. 4.12.1992 n°475)
Sanificabile fino a 10 volte

Pronta consegna 



MANICOTTO (A COPPIA )

ST IVALE TNT ALTO

ST IVALE TNT BASSO
MADE IN ITALY

PREZZO

10 pz. €1,69

100 pz. €1,59

1000 pz. €1,39

10 pz. €1,99

100 pz. €1,99

1000 pz. €1,99

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

10 pz. €2,09

100 pz. €1,89

1000 pz. €1,69

(A COPPIA)

(A COPPIA)

*escluso spese di spedizioni: Box 8,50€ - Masterbox 15€
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce, 1% del

valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a TNT)

cadauno iva esclusa

*Prodotto in Classe I (D.Lg. 4.12.1992 n°475)
Sanificabile fino a 10 volte

Pronta consegna 



PREZZO

10 pz. €1,09

100 pz. €1,09

1.000 pz. €1,09

CUFFIA TRASPIRANTE IN TNT 30 GR.

MADE IN ITALY

*escluso spese di spedizioni: Box 8,50€ - Masterbox 15€
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce,

1% del valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a TNT)

cadauno iva esclusa

*

COPRISCARPA TNT 30GR (A COPPIA)
CON ELASTICO

MADE IN ITALY

10 pz. €1,40

100 pz. €1,30

1.000 pz. €1,25

10.000 pz. €1,10

Prodotto in Classe I (D.Lg. 4.12.1992 n°475)
Sanificabile fino a 10 volte

Pronta consegna 



COPRISCARPA IN POL IET ILENE

          100 pz.        €0,10   

       1.000 pz.        €0,10  

     5.000 pz.        €0,10

  10.000 pz.        €0,08

  100.000 pz. + trattativa
riservata

Per gruppi d'acquisto o contratti di fornitura
programmata si accede allo scaglione di prezzo

successivo rispetto al quantitativo scelto

PREZZO
cadauno iva esclusa

Taglia unica

*escluso spese di spedizioni: Box 8,50€ - Masterbox 15€
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce,

1% del valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a TNT)

*

Pronta consegna 



PREZZO

10 pz. €3,49

100 pz. €3,49

1000 pz. €3,49

*escluso spese di spedizioni: Box 8,50€ - Masterbox 15€
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce,

1% del valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a TNT)

cadauno iva esclusa

*

10 pz. €2,59

30 pz. €2,59

300 pz. €2,59

3.000 pz. €2,29

15.000 pz. €2,19

30.000 pz. +
trattativa riservata

VISIERA PROTETTIVA

OCCHIALI PROTETTIVI ANTIAPPANNAMENTO
CERTIFICATI CE  1883

Disponibilità immediata 1750 pz.

Disponibilità immediata 30.000 pz.

Pronta consegna 



GEL IG IEN IZZANTE 100 ML

GEL IG IEN IZZANTE 450 ML

GEL IG IEN IZZANTE 1000 ML

GEL IG IEN IZZANTE 5000 ML

        12 pz.     €1,17

120 pz.     €1,17

    1.200 pz.     €1,17

           10 pz.    €3,15

100 pz.    €3,15

    1000 pz.     €3,15

                    6 pz.     €5,99

  60 pz.     €5,99

    600 pz.     €5,99

           1 pz.   €27,90

4 pz.    €27,90

12 pz.    €27,90

     120 pz.    €25,90

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

PREZZO

(FLACONE DI RICARICA)

*escluso spese di spedizioni: Box 8,50€ - Masterbox 15€
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce, 1% del

valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a TNT)

cadauno iva esclusa

MADE IN ITALY

(FLACONE DI RICARICA)

*
Pronta consegna 



P ian tana

P ian tana

*escluso spese di spedizioni: Box 8,50€ - Masterbox 15€
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce, 1% del

valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a TNT)

PREZZO

1 pz. €62,90

5 pz €62,90

10 pz. €62,90

cadauno iva esclusa

1 pz. €62,90

5 pz €62,90

10 pz. €62,90

*

Disponibilità immediata 50 pz.

Disponibilità immediata 50 pz.

Pronta consegna 



SATUR IMETRO - OSS IMETRO

CE 0123

PREZZO

1 pz. €17,90

10 pz. €17,90

100 pz. €17,90

*escluso spese di spedizioni: Box 8,50€ - Masterbox 15€
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce,

1% del valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a TNT)

cadauno iva esclusa

*

Disponibilità immediata 800 pz.

Pronta consegna 



TERMOMETRO LASER

DISPENSER GEL

AUTOMAT ICO A BATTER IA

(GEL NON INCLUSO)

PREZZO

1 pz. €37,90

10 pz. €37,90

50 pz. €37,90

1 pz. €36,90

10 pz. €36,90

100 pz. €36,90

*escluso spese di spedizioni: Box 8,50€ - Masterbox 15€
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce,

1% del valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a TNT)

cadauno iva esclusa

*

Disponibilità immediata 1500 pz.

Disponibilità immediata 600 pz.

Pronta consegna 



BARRIERA IN PLEX IGLASS

FORMATO 100X100CM 5 MM

FORMATO 100X70CM 5 MM

*escluso spese di spedizioni: Box 8,50€ - Masterbox 15€
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce, 1% del

valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a TNT)

PREZZO

1 pz. €91.90

5 pz €91.90

10 pz. €91.90

50 pz. €88,90

cadauno iva esclusa

1 pz. €79,90

5 pz €79,90

10 pz. €79,90

50 pz. €74,90

*
Articoli in pronta produzione, consegna in 4/5

giorni lavorativi dalla conferma d'ordine



BARRIERA IN PLEX IGLASS

*escluso spese di spedizioni: Box 8,50€ - Masterbox 15€
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce, 1% del

valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a TNT)

PREZZO
cadauno iva esclusa

FORMATO 50CM

1 pz. €33,90

5 pz €33,90

10 pz. €33,90

50 pz. €32,90

FORMATO 60CM

1 pz. €45,90

5 pz €45,90

10 pz. €45,90

50 pz. €43,90

FORMATO 70CM

1 pz. €55,90

5 pz €55,90

10 pz. €55,90

50 pz. €53,90

FORMATO 80CM

1 pz. €64,90

5 pz €64,90

10 pz. €64,90

50 pz. €61,90

FORMATO 90CM

1 pz. €72,90

5 pz €72,90

10 pz. €72,90

50 pz. €69,90

FORMATO 100CM

1 pz. €79,90

5 pz €79,90

10 pz. €79,90

50 pz. €77,90

*Articoli in pronta produzione, consegna in 4/5
giorni lavorativi dalla conferma d'ordine



OZ- 1 . 5 M IN I

OZ - 1 . 5 EASY

SANIFICATORE PER
AMBIENTE AD OZONO

5 pz. €299,00

10 pz. €299,00

*escluso spese di spedizioni: 15€ ad articolo
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce,

1% del valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a TNT)

MADE IN ITALY

PREZZO

1 pz. €219,00

10 pz. €219,00

cadauno iva esclusa

MADE IN ITALY

5 pz. €270,00

10 pz. €270,00

5 pz. €270,00

10 pz. €255,00

filtro con ioni d'argento e carboni attivi €14,90
staffa €10,00
staffa con ruote €29,00

*Articoli in pronta produzione, consegna in 4/5
giorni lavorativi dalla conferma d'ordine



OZ- 10

OZ- 20

MADE IN ITALY

*escluso spese di spedizioni: 15€ ad articolo
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce,

1% del valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a TNT)

SANIFICATORE PER
AMBIENTE AD OZONO

PREZZO
cadauno iva esclusa

MADE IN ITALY

1 pz. €389,00

10 pz. €389,00

1 pz. €489,00

10 pz. €489,00

1 pz. €175,00

1 pz. €145,00

filtro con ioni d'argento e carboni attivi €14,90
staffa €10,00
staffa con ruote €29,00

*
Articoli in pronta produzione, consegna in 4/5

giorni lavorativi dalla conferma d'ordine



OZ-3 . 5

PREZZO

1 pz. €199,00

10 pz. €199,00

SANIFICATORE PER
AMBIENTE AD OZONO

*escluso spese di spedizioni: 15€ ad articolo
pagamento in contrassegno 10€ fino a ≤ 1000€ valore della merce,

1% del valore della merce ≥ 1001€
(fino a ≤ 3000€ contanti - ≥ 3001€ assegno circolare intesto a

TNT)

cadauno iva esclusa

*
Consegna prevista tra i 15/20 giorni lavorativi dalla conferma

d'ordine



Vaporizzazione di perossido di
idrogeno

I l pe ross ido d i id rogeno o acqua oss igena ta (H2O2 ) è un compos to

contenente ion i pe ross ido (O22 - ) ed è un fo r te oss idante .

È pe r s ino p iù potente de l c lo ro (C l 2 ) e de l d ioss ido d i c lo ro (C lO2 ) .

L ’ a z i one b ioc ida è med ia ta da l r ad i ca le l i be ro OH che s i fo rma per

decompos i z i one de l pe ross ido e che è dota to d i rea t t i v i t à e leva ta .

L ’ e f f e t to oss ida t i vo avv iene a l i ve l l o de l l e membrane l ip id i che , DNA e

a l t r i component i e s senz i a l i pe r i m icro rgan i smi .

L ’ a z i one ant i se t t i ca , p iu t tos to b landa , è accompagnata da una

e f f i cace dete r s i one meccan ica , g raz i e a l l o sv i l uppo d i oss igeno

nascente .

Dosagg io

I l pe ross ido d i id rogeno non è cor ros i vo , qu ind i è pe r fe t to pe r

super f i c i de l i ca te , ma at tenz ione che può sco lo r i r e i t e s su t i .

Secondo la C i r co l a re de l M in i s te ro de l l a Sa lu te n . 5443 de l 22

febbra io 2020 , l a concent raz ione min ima e f f i cace per ig i en i z za re l e

super f i c i è de l l o 0 , 5% .

Con rilascio di certificato di
avvenuta sanificazione


