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PRODOTTI PER LA SICUREZZA E PER LA SANITA’
mascherine

MASCHERINA DM monouso Cl.I tipo 2R – prodotto non sterile Caratteristiche tecniche:
- 3 strati 9,5 x 17,5 cm
- BFE >98,1%
- press.differenz.: <60 Pa/cm2
- Resist.spruzzi: >16 kPa
- Pulizia microbica: 16 ufc/g
- Scatola da 25/50 pz
scatolone da 3000 pz

Ref. MAS 01 IQT

Requisiti prestazionali:
- Marcatura CE
- MMD 93/42/CEE
- UNI EN 14683:2019
- EC 1041+A1+A1
- EN ISO 13485
- EN ISO 14971
- EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-10
- EN ISO 15223-1

MASCHERINA DPI monouso Cat.III tipo FFP2 – prodotto non sterile Caratteristiche tecniche:
- 5 strati 15,5 x 11 cm
- BFE >95%
- Scatola da 10 pz
scatolone grande 117 scatole
bancale da 16 scatoloni
bilico contenente 33 bancali

Requisiti prestazionali:
- Marcatura CE
- EN 149:2001+A1:2009
- EU 2016/425
- LATTEX FREE

Ref. MAS 02 IQT

MASCHERINA DPI monouso Cat.III tipo FFP3– prodotto non sterile Caratteristiche tecniche:
- 5 strati 15,5 x 11 cm
- BFE >99%
- Scatola da 10 pz
scatolone grande 81 scatole

Requisiti prestazionali:
- Marcatura CE
- EN 149:2001+A1:2009
- EU 2016/425
- LATTEX FREE

Ref. MAS 03 IQT
Immagini a scopo puramente illustrativo
Le immagine sono puramente indicative e hanno il solo scopo di illustrare il prodotto.
Illustrative purpose only
The images are purely indicative and have the sole purpose of illustrating the product.
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA E PER LA SANITA’
cuffie e manicotti

CUFFIA DPI monouso Cat.I – prodotto non sterile Caratteristiche tecniche:
- 20 gr/mq
- Idrorepellente (su tessuto)
- Anallergica, inodore, non
tossica
- Buste da 50 pz
scatola da 8 buste
bancale da 20 scatole

Requisiti prestazionali:
- Dichiarazione Conformità CE
- UE 425/2016
- EN ISO 3071 (su tessuto)

Ref. CUF 01 TCW

CUFFIA DPI monouso Cat.I – prodotto non sterile Caratteristiche tecniche:
- 30 gr/mq
- Idrorepellente (su tessuto)
- Anallergica, inodore, non
tossica
- Buste da 50 pz
scatola da 10 buste
bancale da 20 scatole

Requisiti prestazionali:
- Dichiarazione Conformità CE
- UE 425/2016
- EN ISO 3071 (su tessuto)

Ref. CUF 04 TCW

MANICOTTO DPI monouso Cat.I – prodotto non sterile -

Ref. MAN 01 TCW

Caratteristiche tecniche:
- 20 gr/mq
- Polsino con elastico
- Idrorepellente (su tessuto)
- Anallergica, inodore, non
tossica
- Buste da 50 pz
scatola da 10 buste
bancale da 20 scatole

Immagini a scopo puramente illustrativo
Le immagine sono puramente indicative e hanno il solo scopo di illustrare il prodotto.
Illustrative purpose only
The images are purely indicative and have the sole purpose of illustrating the product.

Requisiti prestazionali:
- Dichiarazione Conformita CE
- UE 425/2016
- EN ISO 13688
- ISO 3071 (su tessuto)

4

tel. 335 / 741 0340
centralino 366 / 77 94 833
fax 0433 / 949574
e-mail: ftv.cleanenergy@gmail.com

PRODOTTI PER LA SICUREZZA E PER LA SANITA’
calzari

CALZARE DPI monouso Cat.III tipo 6-B con suola antiscivolo – prodotto non sterile Caratteristiche tecniche:
- 57 gr/mq

Requisiti prestazionali:
- Marcatura CE
- UE 2016/425
- EN 14126/AC:2004
- EN 13034:2005+A1:2009
- EN ISO 13688:2013

Ref. CAL 01 BBK

CALZARE DPI monouso Cat.I – prodotto non sterile Caratteristiche tecniche:
- 20 gr/mq
- Idrorepellente (su tessuto)
- Anallergica, inodore, non
tossica
- Buste da 50 pz
scatola da 8 buste
bancale da 20 scatole

Requisiti prestazionali:
- Dichiarazione conformità CE
- UE 2016/425
- ISO 3071 (su tessuto)

Ref. CAL 09 TCW

CALZARE DPI monouso Cat.I con suola antiscivolo – prodotto non sterile Caratteristiche tecniche:
- 30 gr/mq
- Idrorepellente (su tessuto)
- Anallergica, inodore, non
tossica
- Buste da 50 pz
scatola da 8 buste
bancale da 20 scatole

Requisiti prestazionali:
- Dichiarazione conformità CE
- UE 2016/425
- ISO 3071 (su tessuto)
- UNI EN ISO 811 (su tessuto)
- LATTEX FREE

Ref. CAL 07 TCW
Immagini a scopo puramente illustrativo
Le immagine sono puramente indicative e hanno il solo scopo di illustrare il prodotto.
Illustrative purpose only
The images are purely indicative and have the sole purpose of illustrating the product.
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA E PER LA SANITA’
copriscarpe

COPRISCARPE DPI monouso Cat.I – prodotto non sterile Caratteristiche tecniche:
- 20 gr/mq
- Idrorepellente (su tessuto)
- Anallergica, inodore, non
tossica
- Buste da 50 pz
scatola da 10 buste
bancale da 20 scatole

Requisiti prestazionali:
- Dichiarazione Conformità CE
- UE 2016/425
- ISO 3071 (su tessuto)
- LATTEX FREE

Ref. CSC 06 TCW

COPRISCARPE DPI monouso Cat.I con suola antiscivolo – prodotto non sterile Caratteristiche tecniche:
- 50 gr/mq
- Idrorepellente (su tessuto)
- Anallergica, inodore, non
tossica
- Buste da 50 pz
scatola da 10 buste
bancale da 20 scatole

Requisiti prestazionali:
- Dichiarazione conformità CE
- UE 2016/425
- EN ISO 3071 (su tessuto)
- LATTEX FREE

Ref. CSC 04 TCW

Immagini a scopo puramente illustrativo
Le immagine sono puramente indicative e hanno il solo scopo di illustrare il prodotto.
Illustrative purpose only
The images are purely indicative and have the sole purpose of illustrating the product.
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA E PER LA SANITA’
camici

CAMICE DPI monouso Cat.III tipo PB 6-B – prodotto non sterile Caratteristiche tecniche:
- 59 gr/mq
- Confezione da 5 pz

Ref. CAM 01 BBK

Requisiti prestazionali:
- Marcatura CE
- UE 425/2016
- EN ISO 13688
- EN 13034:2005+A1
- EN 14126
- ISO 16603, ISO 16604
- ISO 22612, ISO 22610
- BS EN 14325:2018
- EN 13274-4:2001
- FDA-AAMI Level 2

CAMICE DPI monouso Cat.III tipo PB 3-B, 4-B, 6-B – prodotto non sterile Caratteristiche tecniche:
- 50 gr/mq
- Confezione singola
scatola da 80 pz
bancale da 16 scatole

Requisiti prestazionali:
- Marcatura CE
- UE 425/2016
- EN ISO 13688:2013
- EN 14605+A1
- EN 13034+A1
- EN 14126:2004
- EN 1149-5

Ref. CAM 03 CES

Immagini a scopo puramente illustrativo
Le immagine sono puramente indicative e hanno il solo scopo di illustrare il prodotto.
Illustrative purpose only
The images are purely indicative and have the sole purpose of illustrating the product.
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA E PER LA SANITA’
tute

TUTA DPI monouso Cat.III tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B – prodotto non sterile Caratteristiche tecniche:
- 57 gr/mq
- Cuciture saldate ultrasuoni
- Confezione singola
scatola da 45 pz

Ref. TTA 01 IQT

Immagini a scopo puramente illustrativo
Le immagine sono puramente indicative e hanno il solo scopo di illustrare il prodotto.
Illustrative purpose only
The images are purely indicative and have the sole purpose of illustrating the product.

Requisiti prestazionali:
- Marcatura CE
- UE 425/2016
- EN ISO 13688
- EN 14605+A1
- EN ISO 13982-1
- EN 13034+A1
- EN 14126
- EN 1149-5
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PRODOTTI PERCONDIZIONI
LA SICUREZZA E DI
PERVENDITA
LA SANITA’
MINIMO D'ORDINE
Per effettuare acquisti su CLEAN ENERGY SRL, tramite semplice mail o contatto telefonico, è
richiesto un minimo imponibile di € 93,45.
TRASPORTO
Costo del trasporto
La consegna della merce avviene con tariffa Poste Italiane in tutta Italia, secondo le modalità dei
tempi e dei costi della tabella sottostante (le tariffe ed i tempi possono essere soggetti a
variazioni da parte del corriere Poste Italiane):
Poste delivery standard nazionali:
SERVIZIO
TEMPI
PREZZO
+suppl. Sicilia, Calabria, Sardegna
fino a 2kg
4 gg
da € 9,00
+ € 2,00
da 2kg a 5kg
4 gg
da € 9,00
+ € 2,00
da 5kg a 10kg
4 gg
da € 9,00
+ € 2,50
da 10kg a 20kg
4 gg
da € 9,00
+ € 2,50
con peso superiore a 20kg la spedizione è da quantificare in base al prodotto ordinato
da 20kg a 30kg
4 gg
da € X,00
+ € 2,50
da 30kg a 50kg
4 gg
da € X,00
+ € 7,00
da 50kg a 70kg
4 gg
da € X,00
+ € 7,00
da 70kg a 100kg
4 gg
da € X,00
+ € 17,00
oltre 100kg
4 gg
da € X,00
+ € 17,00
Poste delivery express nazionali:
SERVIZIO
TEMPI
PREZZO
+suppl. Sicilia, Calabria, Sardegna
fino a 2kg
1-2 gg
da € 12,90
+ € 2,00
da 2kg a 5kg
1-2 gg
da € 12,90
+ € 2,00
da 5kg a 10kg
1-2 gg
da € 12,90
+ € 2,50
da 10kg a 20kg
1-2 gg
da € 12,90
+ € 2,50
da 20kg a 30kg
1-2 gg
da € 12,90
+ € 2,50
con peso superiore a 30kg la spedizione è da quantificare in base al prodotto ordinato
da 30kg a 50kg
1-2 gg
da € X,00
+ € 7,00
da 50kg a 70kg
1-2 gg
da € X,00
+ € 7,00
da 70kg a 100kg
1-2 gg
da € X,00
+ € 17,00
oltre 100kg
1-2 gg
da € X,00
+ € 17,00
Unica Eccezione per i prodotti Non a catalogo: i prodotti che non sono a catalogo possiamo
procurali su richiesta, l'importo delle spese di spedizione è differente dal resto dei prodotti. Le
spese di spedizione sono da quantificare in base al prodotto ordinato

Immagini a scopo puramente illustrativo
Le immagine sono puramente indicative e hanno il solo scopo di illustrare il prodotto.
Illustrative purpose only
The images are purely indicative and have the sole purpose of illustrating the product.
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PRODOTTI PERCONDIZIONI
LA SICUREZZA E DI
PERVENDITA
LA SANITA’
Tempi di consegna del trasporto
Per il trasporto ci affidiamo ai corrieri nazionali più importanti, i cui tempi medi di consegna
previsti sono i seguenti:
Poste delivery standard nazionali:
- Tutta Italia entro 4 giorni lavorativi.
Poste delivery express nazionali:
- Tutta Italia entro 1-2 giorni lavorativi.
- Per i prodotti Non a catalogo il tempo di consegna previsto verrà comunicato successivamente
alla richiesta di offerta.
N.B. Il corriere non avvisa prima di consegnare. Riceverete via e-mail il link relativo al tracking
della spedizione del vostro ordine per poter controllare online lo stato della consegna.
Importante! In caso di scatole e confezioni danneggiate o numero di colli non corrispondente:
seguire le istruzioni sotto su come firmare la lettera di vettura del corriere al ricevimento della
merce.
Importante! Firmate con Riserva Specifica! NON è sufficiente firmare con “Riserva”.
Nella eventualità in cui il corriere vi stesse per consegnare della merce anche solo con piccoli
danneggiamenti della scatola o della confezione, per potervi avvalere della possibilità di un
rimborso dovete scrivere sulla bolla prima di firmarla: “Firma con Riserva per danni (descrivete i
danni evidenti sulle confezioni)” e solo dopo firmate. Se successivamente, aprendo la
confezione, vedete che i prodotti sono danneggiati potrete fare richiesta di sostituzione della
merce, in caso contrario avrete accettato la merce come integra e nessuna colpa potrà in seguito
essere attribuita al corriere. Controllate inoltre che il numero dei colli indicato sulla bolla
corrisponda al numero di pacchi che state ricevendo prima di firmare. In caso di differenza
scrivere il numero effettivo di colli ricevuti prima di apporre la vostra firma. È capitato che alcuni
corrieri si rifiutassero di far firmare con la riserva dettagliata, dicendo al cliente che è sufficiente
la riserva generica. Firmare con la riserva specifica, non è solo un diritto, ma è dovere di chi
riceve la merce il controllo attento delle confezioni. CLEAN ENERGY SRL non potrà mai
rimborsare il Cliente per merce danneggiata o colli mancanti, se al momento della consegna
questo non sia stato segnalato sulla lettera di vettura al momento della firma.
ORDINI
Al momento della conferma d’ordine , riceverete una e-mail con il promemoria di quanto
acquistato. Nel giro di breve tempo ne riceverete un’altra dove viene indicata la tempistica
prevista per la consegna. I tempi sono indicati a scopo informativo generico: non forniamo data
e ora di consegna ma solo una informazione generale sui tempi di consegna. Al fine di poter
garantire un migliore servizio, verranno spediti tutti i prodotti disponibili. Eventuali prodotti
mancanti verranno inviati successivamente senza nessuna spesa aggiuntiva.

Immagini a scopo puramente illustrativo
Le immagine sono puramente indicative e hanno il solo scopo di illustrare il prodotto.
Illustrative purpose only
The images are purely indicative and have the sole purpose of illustrating the product.
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PRODOTTI PERCONDIZIONI
LA SICUREZZA E DI
PERVENDITA
LA SANITA’
ASSISTENZA CLIENTI
Con CLEAN ENERGY SRL potete usare internet solo come strumento per poter accedere al
catalogo che vi aiuterà negli acquisti. Per tutto il resto siamo presenti e disponibili per aiutarvi.
Basta una telefonata al n.366 / 7794833 oppure una e-mail a e saremo noi a ricontattarvi. CLEAN
ENERGY SRL consegna in tutta Italia.
PREZZI IMMAGINI E DESCRIZIONI
Tutti i prezzi indicati sul catalogo internet sono segnalati sia I.V.A. esclusa che con I.V.A.. Qualsiasi
errore riportato sul catalogo internet, in merito ai prezzi pubblicati, non sarà in alcun modo
vincolante per CLEAN ENERGY SRL. Comunque il prezzo corretto verrà comunicato al Cliente
prima della fatturazione e della spedizione della merce acquistata. Le immagini del catalogo online, sono solo degli esempi che possono differire molto per colore, misure e altro rispetto
all'articolo. Le corrette specifiche del prodotto sono solo quelle scritte nelle descrizioni del
dettaglio del prodotto.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamenti accettati:
⠂ Bonifico Bancario Tramite MyBank (evasione ordine immediata)
⠂ Bonifico Bancario Ordinario (evasione ordine 24 ore)
⠂ Carta di Credito (evasione ordine immediata)
⠂ PayPal (evasione ordine immediata)
ACCETTAZIONE ORDINI E RESPONSABILITÀ
Tutti gli ordini sono subordinati ad accettazione da parte CLEAN ENERGY SRL. Nessuna
responsabilità è imputabile a CLEAN ENERGY SRL per ritardi o mancata consegna. CLEAN ENERGY
SRL si riserva la facoltà di sospendere o annullare l’evasione dell’ordine in qualsiasi momento.
CLEAN ENERGY SRL si riserva la facoltà di accettare o meno, a sua discrezione, ordini da
rivenditori.
RESTITUZIONE MERCE
Con una semplice richiesta via e-mail avrete 10 giorni per richiedere la sostituzione o il rimborso
di quanto acquistato, spese di spedizione escluse, previa dimostrazione della non conformità del
prodotto o della sua difformità da quanto acquistato; L’acquirente spedisce il suo reso tramite un
corriere a sua scelta. I prodotti devono essere restituiti completi ed integri nel loro involucro
originale. Tutti i prodotti (mascherine, cuffie, manicotti, copriscarpe, calzari, camici, tute, ecc…)
non sono restituibili una volta estratti dalla confezione originale.
Vi preghiamo perciò di controllare attentamente la correttezza della merce acquistata prima di
aprire le confezioni.
OFFERTE E LE PROMOZIONI
Le offerte e le promozioni indicate nel portale non sono cumulabili ad altre forme di sconti.

Immagini a scopo puramente illustrativo
Le immagine sono puramente indicative e hanno il solo scopo di illustrare il prodotto.
Illustrative purpose only
The images are purely indicative and have the sole purpose of illustrating the product.
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA
E PER LAPREZZI
SANITA’
LISTINO
QUANTITA

Acq. s/IVA

Vend. c/IVA

MAS 01IQT

(10 scatola) 500 pz 150,000 €
(100 scatole) 5.000 pz 1.350,000 €

157,500 €
1.417,500 €

MAS 02IQT

(10 scatola) 100 pz
(100 scatole) 1.000 pz

100,00 €
900,00 €

105,00 €
945,00 €

MAS 03IQT

(10 scatola) 100 pz
(100 scatole) 1.000 pz

120,00 €
1.080,00 €

126,00 €
1.134,00 €

CUF 01TCW

(1 scatola) 400 pz
(10 scatola) 4.000 pz

110,00 €
1.000,00 €

115,50 €
1.050,00 €

CUF 04TCW

(1 scatola) 400 pz
(10 scatola) 4.000 pz

160,00 €
1.450,00 €

168,00 €
1.522,50 €

MAN 01TCW

(10 buste) 250 paia
(100 buste) 2.500 paia

200,00 €
1.900,00 €

210,00 €
1.995,00 €

CAL 01BBK

(8 buste) 200 paia
(10 scatole) 80 buste

340,00 €
3.200,00 €

357,00 €
3.360,00 €

CAL 09TCW

(8 buste) 200 paia
(10 scatole) 80 buste

240,00 €
2.350,00 €

252,00 €
2.467,50 €

CAL 07TCW

(8 buste) 200 paia
(10 scatole) 80 buste

184,00 €
1.700,00 €

193,20 €
1.785,00 €

CSC 06TCW

(10 busta) 250 paia
(10 scatola) 100 buste

150,00 €
1.380,00 €

157,50 €
1.449,00 €

CSC 04TCW

(10 busta) 250 paia
(10 scatola) 100 buste

89,00 €
810,00 €

93,45 €
850,50 €

CAM 01BBK

100 pz
1.000 pz

336,00 €
3.100,00 €

352,80 €
3.255,00 €

CAM 03IQT

100 pz
1.000 pz

450,00 €
4.100,00 €

472,50 €
4.305,00 €

TTA 01IQT

(1 scatola) 45 pz
(10 scatola) 450 pz

310,50 €
3.000,00 €

326,03 €
3.150,00 €

- i prezzi possono essere soggetti a variazioni nel tempo
- ulteriori quotazioni e sconti sono da definire in fase di trattativa
- Per quantitativi oltre quelli a listino il prezzo è da definire
- IVA al 5% per dispositivi antiCOVID, come da tabella

Immagini a scopo puramente illustrativo
Le immagine sono puramente indicative e hanno il solo scopo di illustrare il prodotto.
Illustrative purpose only
The images are purely indicative and have the sole purpose of illustrating the product.
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Immagini a scopo puramente illustrativo
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