
€ 57,60 + IVA € 21,00  + IVA
€€ 57,60 + IVA 000 IVA+ IVA

OFFERTE     HYGIENE 1/2021

REF. 2D12021

Zero#300 da 750 ml

Soluzione disinfettante spray micobattericida, fungicida, 
battericida, attiva su virus con mantello. Specifico per la 
sanificazione, decontaminazione e disinfezione di dispositi-
vi medici. Soluzione acquosa, pronta all’uso. Fragranza: 
mela verde.

€ 74,16 + IVA € 27,00  + IVA
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ZERO#300

REF. #100

Zero#100 da 1 l

Soluzione concentrata plurienzimatica, decontaminante e 
disinfettante di livello intermedio a formulazione chimica 
avanzata micobattericida, fungicida, battericida, attiva su 
virus con mantello, specifica per la pre-sterilizzazione dello 
strumentario odontoiatrico ed ospedaliero critico e semicri-
tico.
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ZERO#100

REF. 1D12021

Zero#200 da 1kg

 + IVA

disinfettante spray micobattericida, fungicida

€ 234,84 + IVA € 84,00

Miscela a base di acido peracetico derivato. Polvere a più 
componenti idrosolubile, per la preparazione di soluzioni 
decontaminanti, disinfettanti di alto livello, di dispositivi medici 
critici e semicritici ed in particolare dispositivi termosensibili. 
Utilizzabile in vasca libera o in ultrasuoni, la soluzione ha una 
durata di 24 ore. Non provoca fenomeni di corrosione.

 + IVA

Mi
co
de
cr
Ut
du

ZERO#200

. 
a 

IVAIVA

x3x3
conf.

IVA+ IVA

x3x3
conf.



€ 74,16 + IVA € 27,00  + IVA
€€ 74,16 + IVA 000 IVA+ IVA

OFFERTE     HYGIENE 1/2021

REF. #501

Zero#500 da 5l 
€ 185,40 + IVA € 73,00  + IVA

ZERO#500

REF. 3D12021

Zero#310 da 750 ml

Disinfettante spray di livello intermedio ad azione tubercoli-
cida, fungicida, battericida, attivo su virus con mantello. 
Specifico per la disinfezione e detersione di strumenti 
semicritici e non critici, quali manipoli di riuniti odontoiatrici, 
apparecchiature a fibre ottiche, superfici operatorie, mobili 
sanitari, apparecchiature elettromedicali e chirurgiche in 
genere. zero#310 è formulato in soluzione idroalcolica.
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ZERO#310

REF. #500

Zero#500 da 1l 

 + IVA
€ 49,44 + IVA € 20,60

Soluzione concentrata detergente-decontaminante e 
disinfettante di livello intermedio, micobattericida, fungici-
da, battericida, attivo su virus con mantello, specifica per 
circuiti di aspirazione chirurgica. La soluzione grazie alla 
presenza di antiossidanti non ha caratteristiche corrosive.
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ZERO#500

IVA+ IVA

x3x3
conf.

Soluzione concentrata detergente-decontaminante e 
disinfettante di livello intermedio, micobattericida, fungici-
da, battericida, attivo su virus con mantello, specifica per 
circuiti di aspirazione chirurgica. La soluzione grazie alla 
presenza di antiossidanti non ha caratteristiche corrosive.



€ 86,52 + IVA € 33,00  + IVA
€€ 86,52 + IVA 000 IVA+ IVA

OFFERTE     HYGIENE 1/2021

REF. 6D12021

Zero#20 da 1l colluttorio

REF. #21

Zero#20 da 5l colluttorio

€ 67,98 + IVA € 27,00  + IVA

ZERO#20

REF. 4D12021

Zero#701 da 750 ml

Disinfettante spray pronto all’uso destinato alla disinfezio-
ne rapida, efficace e ad ampio spettro delle impronte denta-
li contaminate da materiale biologico potenzialmente 
infetto con sangue e saliva.

Disi
ne r
li c
infe

ZERO#701

REF. 5D12021

Zero#901 da 1kg

€ 123,60 + IVA € 49,00

Detergente in polvere concentrato specifico per la rimozio-
ne di residui di alginato e gesso da portaimpronta e non 
solo. Rapido e facile da utilizzare. Utilizzato correttamente 
non danneggia o opacizza le superfici in acciaio.
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€ 57,68 + IVA € 35,00  + IVA

Azione antiplacca continua e prolungata nel tempo per la 
capacità della clorexidina di fissarsi a lungo sulle mucose, 
sulle gengive e sullo smalto dei denti, risultando così un 
efficace antibatterico del cavo orale. Senza alcool, contiene 
inoltre principi attivi di origine vegetale (aloe vera) che 
aiutano a combattere problemi di alitosi. 

NUOVA
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attivo su
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