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OFFERTA RISERVATA AGLI ASSOCIATI DI 
CONFCOMMERCIO



La nostra società di import export è nata nel 2019 
dall’esperienza della Associazione Culturale Italo-Cinese. 
Il nostro obiettivo è quello di portare a stretto contatto i migliori 
prodotti e fornitori del mercato cinese con quelli italiani.

Il valore complessivo non si definisce solo attraverso un prezzo 
conveniente, ma anche con la qualità del prodotto, la tempestività del 
servizio, la cordialità e la preparazione dello staff. 

L’azienda



I Nostri Prodotti

**I prezzi  non sono comprensivi di iva 

I prodotti presenti nel catalogo non richiedono un minimo d’ordine

● Test Antigenico rapido Jinwofu*

● Test Sierologico rapido Jinwofu*

● Test Sierologico rapido Hightop*

● Mascherine FFP2 Daddy’s Choice**

● Mascherine KN95 Daddy’s Choice**

● Mascherine KN95 Newlison**

*Prodotto esente iva



Jinwofu Test Rapido Antigenico per SARS-CoV-2

Il test rapido antigenico per SARS-CoV-2 è studiato per 
il rilevamento qualitativo in vitro dell'antigene SARS-CoV-2 

nell'uomo tramite campioni di tampone nasofaringeo od orofaringeo.

Sensibilità : 96,88% 
Specificità : 100%

25 PZ x PACK

Sconto 10% < 500 pz ☛ 5,40€
Sconto 20% > 500 pz ☛ 4,80€

Sconto 35% > 1000 pz ☛ 3,90€



Jinwofu Test Sierologico Rapido SARS-CoV-2 IgM/IgG

 Test immunocromatografico per
 il rilevamento rapido qualitativo e differenziale di anticorpi  IgM e IgG al 

Corona Virus-19 nel siero/plasma/sangue intero.

Sensibilità : 95,72 % 
Specificità : 98,86 %

25 PZ x PACK

Sconto 10% < 500 pz ☛ 4,95€
Sconto 20% > 500 pz ☛ 4,40€

Sconto 35% > 1000 pz ☛ 3,60€



Hightop Test Sierologico Rapido SARS-CoV-2 IgM/IgG

 Test immunocromatografico per
 il rilevamento rapido qualitativo e differenziale di anticorpi  IgM e IgG al 

Corona Virus-19 nel siero/plasma/sangue intero.

Sensibilità : 93 % 
Specificità : 97,5 %

25 PZ x PACK

Sconto 10% < 500 pz ☛ 4,95€
Sconto 20% > 500 pz ☛ 4,40€

Sconto 35% > 1000 pz ☛ 3,60€



FFP2 Daddy’s Choice
Mascherina filtrante monouso per la protezione contro polveri ed aerosol solidi e liquidi.

❏ Facile adattamento al volto.
❏ L’elastico consente un agevole adattamento della maschera da parte 

dell’utilizzatore
❏ la forma della maschera filtrante minimizza le difficoltà respiratorie e 

di comunicazione
❏ la confezione contiene n.20 mascherine facciali filtranti 

 0,50€ / PZ

 0598

In confezione da 2  pezzi

20 PZ x Pack

Daddy’s Choice Purism mascherina filtrante Standard di Certificazione : 
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR. Regolamento Europeo :  2016/425 (Personal Protective 

Equipment) il prodotto è da intendersi come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)

CLIP OMAGGIO

! Prezzo all’ingrosso senza minimo d’ordine !



KN95 Daddy’s Choice
Mascherina filtrante monouso per la protezione contro polveri ed aerosol solidi e liquidi.

❏ Facile adattamento al volto.
❏ L’elastico consente un agevole adattamento della maschera da parte 

dell’utilizzatore
❏ la forma della maschera filtrante minimizza le difficoltà respiratorie e di 

comunicazione
❏ la confezione contiene n.20 mascherine facciali filtranti 

 2797

In confezione da 5 pezzi

20 PZ x Pack

Daddy’s Choice Purism mascherina filtrante Standard di Certificazione : GB 2626 - 2006 
KN95. Regolamento Europeo : 2016/425 (Personal Protective Equipment) il prodotto è da 

intendersi come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)

   0,50 € / PZ

! Prezzo all’ingrosso senza minimo d’ordine !



KN95 Newlison (Validate Inail)
Mascherina filtrante monouso per la protezione contro polveri ed aerosol solidi e liquidi.

❏ Facile adattamento al volto.
❏ L’elastico consente un agevole adattamento della maschera da parte 

dell’utilizzatore
❏ la forma della maschera filtrante minimizza le difficoltà respiratorie e di 

comunicazione
❏ la confezione contiene n.40 mascherine facciali filtranti 

   0,50 € / PZ

In confezione singola

40 PZ x Pack

Prodotto conforme alla norma GB 2626-2006 KN95 equivalente alla UNI 149-2009.
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! Prezzo all’ingrosso senza minimo d’ordine !
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