
EDIZIONE SPECIALE COVID-19

IL FUTURO

GARANTISCI LA MASSIMA PROTEZIONE

DIPENDE DA OGGI!



La prevenzione è necessaria  per poter ridurre il

rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli

altri, seguendo misure di sicurezza specifiche.

In conformità con il protocollo di

regolamentazione per tutelare la salute e la

sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da

nuovo coronavirus e garantire la salubrità

dell’ambiente di lavoro, le imprese devono

implementare tutte le condizioni di igiene e

sicurezza all'interno dei propri luoghi di lavoro. 

Dispositivi di protezione individuale

Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza

interpersonale minore di un metro e non siano

possibili altre soluzioni organizzative, si rende

strettamente necessario l'uso delle mascherine e

di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,

tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle

autorità scientifiche e sanitarie.

la protezione è
urgente

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio

che si diffonde principalmente attraverso il

contatto stretto con una persona malata.

La primaria via di trasmissione risiede nel

contatto con le goccioline del respiro delle

persone infette tramite: la saliva, tossendo

e starnutendo, contatti diretti personali

oppure toccando con le mani contaminate

(non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 

Fonte: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.
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http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.


Scopri i due modelli di termometro digitale ad infrarossi 
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Dal 1950 siamo presenti sul mercato degli

operatori dentali e sanitari. Siamo inoltre

riconosciuti a livello internazionale come

leader nella commercializzazione delle

attrezzature dentali. Noi di Carlo De Giorgi

dedichiamo ogni giorno un’attenzione

particolare ai cambiamenti del mercato e

accompagniamo i nostri clienti verso la

scelta migliore. 

Grazie ad un rapporto di constante fiducia e

trasparenza con i nostri collaboratori,

garantiamo un supporto continuo nella

distribuzione di materiali fondamentali per la

prevenzione e per la protezione dalla

contaminazione con il coronavirus.

Restiamo vicini per garantire
una sicurezza continua
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"Siamo sempre guidati dalla passione per la

qualità e per le prestazioni ottimali dei nostri

prodotti che contribuiscono alla salute di ogni

persona e in qualsiasi lavoro." 

Management Carlo De Giorgi Srl

I protocolli dell’igiene e della prevenzione per le situazioni attuali di

emergenza COVID-19 prevedono l’utilizzo dei dispositivi protettivi

efficaci che possono garantire la continua sicurezza della salute di tutti.

Nell'offrire un supporto ai nostri clienti e qualora vi sia la necessità di

attrezzarsene, ci siamo impegnati a trovare solo prodotti altamente

certificati, che contribuiscano alla massima protezione delle persone.

La nostra continua ricerca per offrire

attrezzature ad alta protezione che

possono garantire una maggior sicurezza.

Come risultato di un constante impegno, oggi riusciamo ad essere vicini a diverse attività

che in questo periodo richiedono la forte necessità di avere una sicurezza continua del

lavoro e delle persone con le quali entrano in contatto. 

la protezione è per tutti
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Il dispositivo è dotato di un sensore a infrarossi in grado

di misurare rapidamente, in 1 solo secondo, la

temperatura corporea senza entrare in contatto con la

pelle di una persona. In questo periodo di emergenza

COVID-19, il termometro digitale ad infrarossi è diventato

uno strumento indispensabile per un controllo

immediato dei possibili contagiati. 

I termometri digitali ad infrarossi con un

range di misurazione da 32°C a 42.5°C 

e un'alta precisione: +/- 0,2°C 

Il termometro digitale ad infrarossi presenta una facilità di

lettura, risultato immediato, dati precisi, affidabilità della

misurazione, memoria e segnale acustico d'allarme. Display

retroilluminato a tre colori (in base alla temperatura rilevata).

Previeni la
contaminazione
del virus tramite la
rilevazione della
temperatura
corporea
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Termometro digitale infrarossi a pistola

Il dispositivo prevede un allarme acustico con temperature superiori ai 38°C

(100.4°F). La temperatura può essere impostato in in Celsius o Fahrenheit e

prevede uno spegnimento automatico dopo 30 secondi per risparmio

batteria. Possibilità di lettura: temperatura corporea, temperatura di un

oggetto e dell'ambiente.

In funzione della disponibilità del produttore verrà fornito l'uno o l'altro

modello, identici per le funzionalità. 

Specifiche tecniche 

515/00 187 x 120 x 57 mm

± 0.2°C (0.4°F)

Codice prodotto Dimensioni

Accuratezza

32 set ~ 3 cm - 5 cm

Memorie Distanza di misurazione

80g

Peso (senza batterie)

DC 3V (2 pezzi AA) 0.1C (0.1F)

Batterie
Risoluzione

temperatura display

1 sec

Tempo di risposta
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Dove si può utilizzare il termometro digitale ad infrarossi

Il dispositivo misura la temperatura senza contatto, ed è quindi utilizzabile in vari ambiti

per indicare eventuali sintomi del nuovo coronavirus. Alcuni esempi di seguito: 

Ospedali e

studi medici

Forze

dell'Ordine 

Centri

commerciali

Scuole e

università

Aeroporto /

stazioni dei treni

Posti altamente

frequentati

532/00 160 x 95 x 46 mm

Codice prodotto Dimensioni Peso (senza batterie)

80g

Le funzionalità dei due modelli:

Modello JXB-178

Modello YI-400



800-100793

Carlo De Giorgi Srl - via Tonale 1, 20021 Baranzate (MI)

T. +39 02.356.15.43 - F. +39 02.356.18.08

degiorgi.it

degiorgistore.com

info@degiorgi.itPer ulteriori informazioni scrivici su:

Visita il nostro sito istituzionale:

Esplora le offerte sullo store:

Seguici sui social:

https://www.facebook.com/degiorgistore/
https://www.instagram.com/cdegiorgi/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/carlo-de-giorgi-srl/
https://www.linkedin.com/company/carlo-de-giorgi-srl/
http://www.degiorgi.it/
http://www.degiorgistore.com/
http://degiorgi.it/

