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Unododici Safety Lab Sas opera da più di 15 anni con grande passione nel 

mondo dei Dispositivi Individuali di Protezione.

In questo momento difficile per la nostra comunità, abbiamo pensato di 

contribuire all’urgenza di contenere la diffusione del virus COVID-19 creando 

e sviluppando una serie di articoli di protezione per la comunità e le Aziende.

Con orgoglio, presentiamo il nostro pay-off:

“Protecting Beloved People”

MODALITÀ D’ACQUISTO

Per effettuare ordini inviare una e-mail a:

managing@unododici.it o telefonare al +39.348.341.34.41.

CONDIZIONI DI VENDITA

• Prezzi netti, IVA esclusa;
• Personalizzazioni previo preventivo;
• Trasporto escluso;
• Consegna indicativa 7/10 gg. dalla data dell’ordine;
• Pagamento anticipato all’ordine o da concordare.
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LUCKY MASK
Tessuto Made in Italy poliestere 100% ad alta tenacità del peso di 400 
g/mq; elevate caratteristiche di traspirabilità e ottima aderenza. 
Ottimo il comfort anche indossata a lungo.
Resistenza all’abrasione: 200.000 martindale
Resistenza al fuoco nelle categorie: 1 IM uni 9175 – EN 1021 parte 1 
e 2 – Crib 5 TB 117 – M1
Certificazioni: IMO, Oeko-Tex, Idrorepellente, antimicrobico ed 
antibatterico.
Lavabile a 60 gradi, il trattamento naturale superficiale per la 
idrorepellenza si riattiva dopo l’asciugatura con lo stiraggio o passaggio 
di phon.
Colori: bianco, nero, verde AW, verde, giallo, rosso, blu, grigio, rosa.

MASCHERINA FFP2
D.P.I. certificato EN149:2001+A1:2009 K
Mascherina respiratoria certificata FFP2/KN95. 
Protegge da polveri, virus e batteri che si possono 
inalare con l’aria che si respira.

Modello Confezione Prezzo per confezione

Lucky Mask 5 pezzi per colore 33,00 € +IVA

Lucky Mask bandiera italiana 5 pezzi per colore 53,00 € +IVA

Modello Confezione Prezzo per confezione

Mascherina FFP2 10 pezzi per colore 79,00 € +IVA

CAT COVID20#01
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MASCHERINE 

MASCHERINA U.S.A.
Mascherina protettiva ad uso civile e sportivo.
Tessuto a 3 strati Antivento e Antiacqua con funzione “Barriera”.
Strato esterno Idrorepellente.
Strato interno in microfibra per un’ottima vestibilità e comfort. 
 

-SANIFICABILE IN AUTOCLAVE-
                              

                        
          

 

 
 
 
 
 
RELAZIONE SU ANALISI TEST ESEGUITI NEL RAPPORTO PROVA 1108263 DAL CENTRO TESSILE 
COTONIERO 
 
OGGETTO : RAPPORTO DI PROVA 1108263 “Tessuto Accoppiato Membrana TekSeries 85” 

 
E’ possibile riscontrare diverse equivalenze tra i risultati dei test disponibili per il 
“Tessuto Accoppiato Membrana TekSeries 85” e i test richiesti per il “TNT per 
mascherine chirurigiche” 
 
In particolare la seguente relazione specifica i seguenti punti : 
 
 
 
1 ) EFFICENZA DI FILTRAZIONE BATTERICA  
 
In base ai risultati ottenuti dai seguenti test : 

- 90102 “Penetrazione di sangue e fluidi corporei. Metodo del sangue sintetico” 
- 90135 “Penetrazione di polveri biologicamente contaminate” 
- 90123 “Protezione batterica ad umido” 
- 90134 “Penetrazione di aerosol liquidi biologici contaminati”  
- 90112 “Penetrazione di agenti patogeni veicolati dal sangue e da altri fluidi 

corporei. Metodo del batteriofago Phi-X174” 
 
Si può determinare che il tessuto in oggetto è: 
 

A) completamente impermeabile al sangue sintetico con la massima possibile 
classificazione di sicurezza prevista dalla norma (20 KPa) 

 
Norma : ISO 16603:2004 
Risultato : Il tessuto resiste alla penetrazione ed il sangue sintetico non passa 
attraverso il materiale 
 
B) completamente impermeabile al talco contaminato da Bacillus subtilis ATCC 

9372 con la massima classificazione di sicurezza prevista dalla norma (per 30 
minuti) 

 
Norma : UNI EN ISO 22612:2005 
Risultato : 0 ( Numero di microrganismi penetrati attraverso il campione ) 

 
C) completamente impermeabile alla penetrazione di Staphylococcus aureus 

depositato per sfregamento con la massima classificazione di sicurezza 
prevista dalla norma (per 75 minuti) 

 
Norma : UNI EN ISO 22610:2006 
Risultato : 0 ( Numero di microrganismi penetrati attraverso il campione ) 

                              
                        
          

 

 
 
 
 

 
D) completamente impermeabile alla penetrazione di Staphylococcus aureus 

depositato tramite aerosol con la massima classificazione di sicurezza prevista 
dalla norma (riduzione logaritmica di almeno 5 log) 
 

Norma : ISO/DIS 22611:2003 
Risultato : > 5 log 

 
E) completamente impermeabile alla penetrazione di  virus batteriofago Phi-X174 

con la massima possibile classificazione di sicurezza prevista dalla norma per 
10 minuti, con un challenge test di  2.1 x 108 

 
Norma : ISO 16604:2004 
Risultato : Pass   

 
 
 

Il tessuto in oggetto è stato sottoposto anche a un test non previsto per il tessuto-
non-tessuto delle mascherine chirurgiche: la penetrazione di virus utilizzando il 
virus batteriofago Phi-X174 che risulta simile, per dimensioni e forma, al virus 
dell'Epatite C, il cui involucro lipidico ha un diametro di circa 55-65 nm.  
Le particelle virali del virus Covid-19 hanno invece un diametro di 60-140 nm. 
I risultati ottenuti sono particolarmente significativi perché dimostrano che il 
materiale in oggetto rappresenta un'efficace barriera contro le particelle virali, 
requisito non preso in considerazione dalla norma ISO14683 sulle mascherine 
chirurgiche.  

 
 

Con questo tessuto dotato di proprietà tecniche di barriera a batteri e virus si 
possono ottenere mascherine simil-chirurgiche con caratteristiche specifiche di 
filtrazione adeguate all’uso come dispositivi di prevenzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plastotex S.r.l. Via Crispi , 14 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) Tel +390444/694779  
PEC plastotexsrl@postecert.it 

E-mail  amministrazione@plastotex.com C.F. e iscr reg.imprese n°01648660247 C.iv eur 90.000,00 
Altra sede operativa: Via Alpone,80 Montecchia di Crosara (Vr) Under Shield

 Fontaniva (PD) - +39 049 940 3677 - orders@undershield.it - www.undershield.it

Completamente impermeabile alla penetrazione di virus 

batteriofago Phi-X174 che è simile, per dimensioni e 

forma, al virus dell’Epatite C (55-65 nm), il cui involucro 

lipidico ha un diametro più piccolo di quello del virus 

COVID-19 (60-140 nm).

US-SP2

US-SP SAN MARCO

Modello Descrizione Confezione Prezzo per confezione

US-SP1 Mascherina sportiva 
Tekseries B/N 5 pezzi per colore 58,00 € +IVA

US-SP2 Mascherina sportiva 
Tekseries B/N 5 pezzi per colore 48,50 € +IVA

US-SP2W Mascherina sportiva 
Tekseries Donna B/N 5 pezzi per colore 48,50 € +IVA

US-SP SAN MARCO Mascherina sportiva San 
Marco 5 pezzi per colore 58,00 € +IVA

US-SP1
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MASCHERINA 
BOTECT
Mascherina Botect con protezione facciale ergonomica in PVC medicale. 
Mascherina riutilizzabile con filtri intercambiabili idrorepellenti. Ideale per 
ambienti di lavoro e stabilimenti produttivi. Garanzia 2 anni.
Contenuto della confezione:

• 2 Mascherine Botect ergonomiche in PVC medicale morbido. 
(ideale per 2 persone)

• 50 filtrini (25 x mascherina) in TNT certificati Oeko-Tex Standard 
100

• 2 Ghiere blocca-filtro trasparenti in polipropilene da applicare 
all’interno della mascherina

• Elastici per nuca e orecchie

Modello Confezione Prezzo per confezione

Mascherina FFP2 2 pezzi per colore 39,00 € +IVA

ON DEMAND – Per richieste contattare: 
managing@unododici.it



Unododici Safety Lab6

ST
O

P 
C

O
VI

D
-1

9
VISIERE E  

CARTELLONISTICA

Modello Confezione Prezzo per confezione

Technovisor 2 pezzi 33,40 € +IVA

Modello Confezione Prezzo per confezione

Technoglass 2 pezzi 31,80 € +IVA

TechnoVisor
Visiera protettiva anti-droplet. Disegnata per la protezione di faccia, occhi, 
naso e bocca dal contatto con schizzi e goccioline/aerosol (droplets). 
Riutilizzabile dopo la sanificazione con acqua calda, alcool o prodotti 
disinfettanti specifici.

Conforme alla direttiva 
2001/95/CE

TechnoGlass
Progettati per proteggere gli occhi e consentire l’uso di maschere 
protettive. Possono essere riutilizzate dopo la sanificazione, con acqua 
calda, alcool e prodotti disinfettanti specifici.

Visiera antiriflesso di spessore 0,5 mm

Poggiatesta in neoprene accoppiato

Elastico in poliestere regolabile Disponibile nelle 
dimensioni 

270 mm e 150 mm 
Fibbia di regolazione

larghezza regolabile

3 posizioni
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cartellonistica di 
sicurezza
Utili per l’indicazione delle misure di sicurezza da adottare. Indicati per segnalazioni interne, percorsi 
fornitori e corrieri. Danno indicazione dei DPI da indossare nei vari ambienti. Disponibili su richiesta misure e 
pittogrammi personalizzati.

Modello Materiale Misura cm Confezione Prezzo per confezione

PVC3020 PVC sp. 0,7 mm 30x20 5 pezzi 33,00 € +IVA

ADH3020 Vinile adesivo 30x20 5 pezzi 10,00 € +IVA
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ACCESSORI 

Modello Dimensioni Confezione Prezzo per confezione

ADH2020/600 20 cm Ø 5 pezzi 55,00 € +IVA

ADH2020/601 20 cm Ø 5 pezzi 55,00 € +IVA

ADH1007-602 100x7 cm 5 pezzi 55,00 € +IVA

ADH1007-603 100x7 cm 5 pezzi 55,00 € +IVA

pellicole adesive da 
pavimento
Con questi elementi è possibile indicare gli spazi per mantenere le distanza di sicurezza negli ambienti chiusi 
e nei luoghi dove possono formarsi delle file di attesa. 

• Film resistente al calpestio.
• Certificazione antiscivolo R10.
• Aderisce bene anche su superfici difficili.
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nastri antiscivolo 
limitazione aree
Per creare linee di delimitazione su pavimenti di negozi, bar e ristoranti, in ottemperanza alle nuove 
disposizioni in materia di prevenzione. Rotoli da 25mt.

• Prodotto professionale studiato per le applicazioni su pavimento. 
• Semplice e veloce da applicare, grazie ad un adesivo riposizionabile che non crea bolle d’aria. 
• Non rilascia tracce di colla in fase di rimozione. 
• Resistente al calpestio ed ai carrelli. 
• È un prodotto sicuro e rispettoso dell’ambiente, conforme alle normative europee REACH. 
• Certificazione di resistenza al fuoco B-S2-D0 richiesta nei locali pubblici.

Modello Lunghezza cm Larghezza cm Colore Confezione Prezzo per confezione

NTSC19-G 2500 5 Giallo 1 rotolo 82,00 € +IVA

NTSC19-R 2500 5 Rosso 1 rotolo 82,00 € +IVA

NTSC19-B 2500 5 Blu 1 rotolo 82,00 € +IVA

NTSC19-W 2500 5 Bianco 1 rotolo 82,00 € +IVA
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PARETI DIVISORIE E 

PIANTANE DISPENSER

COM01
Parete divisoria in Plexiglass trasparente. 
Dimensioni 1000x700X4 mm.
Apertura passa documenti 700x300 mm.

COM02
Parete divisoria in Plexiglass trasparente. 
Dimensioni 1000x700X4 mm.
Apertura passa documenti 300x200 mm.

CONSIGLIATO PER:
•  Qualsiasi attività commerciale o postazione 

di lavoro che necessita dello scambio con il 
Cliente di denaro/documenti e merci;

• Accoglienza nelle strutture alberghiere;
• Reception aziendali, Banche e Uffici pubblici

CONSIGLIATO PER:
•  Qualsiasi attività d’ufficio che necessiti di un 

lavoro fianco a fianco in sicurezza;
• Accoglienza nelle strutture alberghiere, 

Reception aziendali, Banche e Uffici pubblici;
• Attività commerciali a diretto contatto col 

pubblico

OFF02
Divisorio per scrivania in Plexiglass trasparente. 
Dimensioni 1000x500x4 mm.

OFF03
Divisorio per scrivania in Plexiglass opalino.
Dimensioni 1000x500x4 mm.

Modello Dimensioni mm Apertura mm Confezione Prezzo per confezione

COMO1 1000x700X4 700x300 1 pezzo 96,50 € +IVA

COMO2 1000x700X4 300x200 1 pezzo 96,50 € +IVA

OFF02 1000x500X4 - 1 pezzo 95,00 € +IVA

OFF03 1000x500X4 - 1 pezzo 95,00 € +IVA

COM01 COM02
A 700 mm 300 mm
B 300 mm 200 mm

Apertura passa documenti
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Modello Confezione Prezzo per confezione

GHOST 1 pezzo 178,90 € +IVA

PRISM 1 pezzo 266,90 € +IVA

GHOST
• Acrilico
• Slot per gel
• Personalizzabile
• Dimensioni 200x200x1271H mm

PRISM XL
• Metallo
• Slot per gel
• Slot per guanti
• Cestino rifiuti
• Personalizzabile
• Dimensioni 378x400x1656H mm



Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente catalogo può 
essere riprodotta, salvata in un database o utilizzata in altro modo, senza 
l’autorizzazione di Unododici S.a.s. La politica di Unododici S.a.s. è determinata 
dalla continua innovazione tecnologica e di progetto. Per tali motivazioni, la 
Società si riserva il diritto di modificare i dati qui contenuti senza preavviso. 

All rights reserved. No part of this catalogue may be reproduced, stored in 
a database or otherwise used without the authorisation of Unododici S.a.s. 
The policy of Unododici S.a.s. is dictated by the continuing technological and 
project innovation. Therefore, the Company reserves the right to amend the 
data contained herein without notice.
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AgroWorkers 
is a trademark of 

Unododici Safety Lab S.a.s.

Vicolo Livenza, 2/a
35010 Vigonza (PD)
P.IVA: 04683860284

Mobile +39 348.341.34.41
Fax +39 049.742.32.23

www.agroworkers.it
managing@unododici.it

commerciale@agroworkers.it

Seguici su:

C
AT

 C
O

VI
D

20
#0

1


