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Con te,
rimaniamo

Intraprendenti
per Scelta.

Soprattutto ora.

Covid-19

Questi giorni di COVID-19 stanno cambiando rapidamente il 
nostro modo di vivere, il nostro quotidiano e le nostre abitudini. 
Ma per noi la sfida più grande è essere pronti alla ripresa delle 
attività, per permettere a tutti i nostri clienti, professionisti del 
settore odontoiatrico, di tornare alla regolarità della loro attività, 
rapidamente.

Per questo Revello ha pensato a come poterti supportare in 
questo tempo. 

Per te, in questo numero speciale per affrontare assieme il rientro 
dopo la lotta contro il Covid-19, vogliamo proporti una serie di 
soluzioni in termini di servizi, prodotti e consulenza. 

Il meglio, per ripartire alla grande.
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MASCHERINE
CHIRURGICHE FFP2 E 
FFP3 CONTRO IL
CORONAVIRUS

Orientarsi nel mondo delle mascherine non è facile. Ecco alcune notizie utili per capire meglio 
come vengono classificate e come si devono usare:

Quale mascherina scegliere per garantire un’adeguata protezione delle vie respiratore dalla 
trasmissione del nuovo Coronavirus? Quale comprare e come riconoscere i modelli certificati? 
Chi la deve indossare e quanto tempo dura? Si possono disinfettare e riutilizzare? Tutto quello 
che c’è da sapere sulle mascherine e i dispositivi di protezione individuale (DPI) che evitano o 
limitano l’ingresso di virus e altri agenti patogeni nelle vie aeree.

Le mascherine di protezione devono rispettare i criteri del sistema di normazione tecnica, 
che in Italia è definito dall’UNI, l’Ente nazionale italiano di unificazione. Le norme relative ai 

QUALE MASCHERINA SCEGLIERE PER GARANTIRE UN’ADEGUATA PROTEZIONE 
DELLE VIE RESPIRATORE DALLA TRASMISSIONE DEL NUOVO CORONAVIRUS?

PROTE
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dispositivi di protezione per le vie respiratorie sono elaborate a partire dagli standard europei 
di riferimento (EN) e, a seconda della conformità alle diverse normative, le mascherine sono 
classificate in tipologie differenti.

Quali classi di protezione esistono?

Troviamo tre classi di protezione in base all’efficienza filtrante, vale a dire FFP1, FFP2 e FFP3. 
Le mascherine conformi a questa normativa sono costituite interamente o prevalentemente 
di materiale filtrante, coprono naso, bocca e possibilmente anche il mento (semimaschera), 
possono avere una o più valvole di inspirazione e/o espirazione e sono progettate per la 
protezione sia da polveri sottili (generate dalla frantumazione di solidi), sia da nebbie a base 
acquosa e nebbie a base organica (aerosol liquidi) e fumi (liquidi vaporizzati).

Mascherine di classe FFP1

Assicurano un primo livello di protezione delle vie respiratorie in ambienti polverosi e che 
contengono particelle in sospensione, anche se non sono idonee per la protezione da 
agenti patogeni che si trasmettono per via aerea. Sono maschere semi-facciali antipolvere 
comunemente utilizzate in diversi settori in grado di proteggere le vie respiratorie da particelle 
solide e liquide non volatili quando la loro concentrazione non supera 4,5 volte il valore limite. 
Hanno una capacità filtrante di almeno l’80% delle particelle sospese nell’aria e una perdita 
verso l’interno minore del 22%.

Mascherine di classe FFP2

Sono in grado di proteggere le vie respiratorie da polveri, nebbie e fumi di particelle con un 
livello di tossicità compreso tra il basso e medio la cui concertazione arriva fino a 12 volte 
il valore limite previsto dalla normativa. Hanno una capacità filtrante di almeno il 94% delle 
particelle sospese nell’aria e una perdita verso l’interno minore dell’8%.

Mascherine di classe FFP3

Sono un dispositivo di protezione delle vie aeree in grado di proteggere le vie respiratorie da 
polveri, nebbie e fumi di particelle tossiche con una concentrazione fino a 50 volte il valore 
limite. Hanno una capacità filtrante di almeno il 99% delle particelle sospese nell’aria e una 
perdita verso l’interno minore dell’2%.

Cosa sono le mascherine N95, N99 e N100?

Oltre alle norme fin qui citate, altre normative riguardano la classificazione del materiale filtrante 
in base alla loro efficienza: la classe P1 in grado di fornire protezione da polveri solide, e i filtri 
P2 e P3, classificati in base alla loro capacità di filtrare soltanto particelle solide o particelle 
solide e nebbie. Analogamente, esistono alcune categorie di filtri antiparticolato in base alla 
resistenza agli oli (N, non resistente gli oli, e R, resistente agli oli), alla impermeabilità agli oli (P), 
e alla capacità filtrante.

• La dicitura N95 indica un filtro antiparticolato non resistente agli oli in grado di filtrare il 95% 
delle particelle sospese nell’aria.
• La dicitura N99 indica un filtro antiparticolato non resistente agli oli in grado di filtrare il 99% 
delle particelle sospese nell’aria
• La dicitura N100 indica un filtro antiparticolato non resistente agli oli in grado di filtrare il 
99,97% delle particelle sospese nell’aria.
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A cosa serve la valvola?

La loro presenza non ha alcun effetto sulla capacità filtrante del dispositivo ma assicura un 
comfort maggiore quando la mascherina è indossata per molto tempo. In particolare, la valvola 
di espirazione permette all’aria calda di fuoriuscire dal dispositivo. Attenzione però, perché in 
questo modo anche le particelle virali possono fuoriuscire: l’utilizzo di mascherine con valvola 
non è infatti consigliato se si pensa di essere positivi.

Qualche utile curiosità

Le maschere semifacciali possono essere “riutilizzabili” (marcate con la lettera R) o “monouso” 
(marcate con la lettera NR). La maggior parte delle mascherine non è riutilizzabile, né va 
conservata dopo l’uso, essendo appunto monouso. Una mascherina monouso ha una durata 
limitata che varia in base al suo utilizzo e, generalmente, deve essere sostituita quando si 
riscontra un’alta resistenza respiratoria. 

Quindi, quale usare contro il Coronavirus?

Le mascherine di classe FFP2 sono indicate a chi è esposto a un rischio medio-basso e utilizzate 
dagli operatori sanitari che assistono positivi o potenzialmente positivi. Le mascherine FFP3 
sono per chi è esposto ad alto rischio e devono essere indossate da medici e operatori sanitari 
che assistono soggetti infetti o potenzialmente infetti, in particolare durante manovre che 
producono maggiore aerosolizzazione come intubazione, broncoaspirazione a circuito aperto e 
broncoscopia.
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TRA I DPI PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE E LA RIDUZIO-
NE DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CROCIATA CI SONO LE 
MASCHERINE FACCIALI CHE HANNO LO SCOPO DI RIDURRE LA 
POSSIBILITÀ CHE AEROSOL CONTAMINATI POSSANO ENTRARE 
IN CONTATTO CON LE MUCOSE DI BOCCA E NASO.

LE MASCHERINE POSSONO ESSERE DI MOLTI TIPI ED A SECONDA DI COME 
VENGONO COSTRUITE SONO IDONEE A DIFFERENTI USI PERCHÉ OFFRONO 
CAPACITÀ FILTRANTI E QUINDI PROTEZIONE DIVERSA. 

E’ importante sottolineare che nonostante ampia possa sembrare l’offerta di que-
sti dispositivi è necessario adottare, in ambito medicale ed odontoiatrico, sempre 
e solo materiale classificato come dispositivo medico e quindi con la relativa cer-
tificazione CE.
Allo scopo di orientarsi in questo mondo, alle pagine successive è riportata una 
una tabella riassuntiva che sintetizza alcune indicazioni, basate sulle normative di 
riferimento armonizzate, sulle mascherine che è possibile trovare in commercio.

Per avere disponibilità e prezzi 
CONTATTA IL TUO
CONSULENTE O SCRIVICI 
UTILIZZANDO IL FORM AL 
NOSTRO SITO WEB.



10

TABELLA RIASSUNTIVE DELLE 
CARATTERISTICHE DELLE
DIVERSE TIPOLOGIE DI
MASCHERINE AD USO
MEDICALE

CARATTERISTICHE MASCHERINE SANITARIE MASCHERINE CHIRURGICHE

NORMATIVA DIRETTIVA 93/42/CEE UNI EN 14683:2019 + AC:2019

UTILIZZO INDICATO Protezione avanzata da 
particelle fini ed aerodispersi

- protezione da agenti infettivi; 
- protezione da spruzzi di liquidi 

potenzialmente contaminati

SPECIFICITÀ DELLA 
PROTEZIONE

(secondo la normativa)

- Tipo I: efficacia di filtrazione 
batterica superiore al 95% (3 strati)

- Tipo II: efficacia di filtrazione 
batterica superiore al 98% (4 strati)
- R: Resistenza agli spruzzi/schizzi

ND

CAPACITÀ 
FILTRANTE

‘Dipende da specifiche
del produttore

Testate nel senso 
dell’espirazione, ossia 

dall’interno verso l’esterno

CAPACITÀ 
FILTRANTE 
POLVERI

NA‘Dipende da specifiche
del produttore

INDICAZIONI SU 
AMBITI DI UTILIZZO

- aree comuni
- reception

- uffici

- aree comuni
- reception

- uffici

VALVOLA NO NO

RIUTILIZZABILE ‘Dipende da specifiche
del produttore

NO
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MASCHERINE DI PROTEZIONE (FILTRANTI)

TIPOLOGIE FFP (FILTERING FACE PIECE)

FFP1 FFP2 FFP3 KN95 KN99 KN100

CAPACITÀ SPECIFICA FILTRANTE

UNI EN 149:2009 UNI EN 143 - NIOSH-42CFR84 (USA)

Protezione delle vie respiratorie Seguono la classificazione FFP

NON idonea 
per la 

protezione 
da agenti 

patogeni che 
si trasmettono 
per via aerea

Idonea per la protezione 
da agenti patogeni che si 
trasmettono per via aerea

Come classificazione FFP di riferimento 
più specifica azione filtrante antiparticolato

- 80% particelle 
sospese nell’aria
- Perdita verso 
interno < 22% 

- 94% particelle 
sospese nell’aria
- Perdita verso 
interno < 8% 

- 99% particelle 
sospese nell’aria
- Perdita verso 
interno < 2% 

Caratteristiche filtro 
antiparticolato:

K = filtra ammoniaca 
ed altre particelle 

derivate
N = NON resistente 

agli oli
95 = capacità 

filtrante particelle 
sospese del 95%

Caratteristiche filtro 
antiparticolato:

K = filtra ammoniaca 
ed altre particelle 

derivate
N = NON resistente 

agli oli
99 = capacità 

filtrante particelle 
sospese del 99%

Caratteristiche filtro 
antiparticolato:

K = filtra ammoniaca 
ed altre particelle 

derivate
N = Non resistente 

agli oli
100 = capacità 

filtrante particelle 
sospese del 100%

Filtro 
antiparticolato P1 

- Solo polveri 
solide (generate 

dalla frantumazione 
di solidi)

- Bassa capacità 
di filtrazione

Filtro antiparticolato P2 e P3
- Polveri solide polveri solide 

(generate dalla frantumazione di 
solidi), nebbie a base acquose, 
nebbie a base organica (aerosol 
liquidi), fumi (liquidi vaporizzati)

- P2 - Media capacità di filtrazione
- P3 - Alta capacità di filtrazione

- aree operative (ad es. riuniti)
- aree chirurgiche

- area sterilizzazione

SI
NB: fa fuorisucrie una parte degli agenti patogeni

NA

- Marcatura R - Mascherina è Riutilizzabile
- Marcatura NR - Mascherina NON è Riutilizzabile NA
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Il termine mascherine chirurgiche si riferisce 
a mascherine monouso approvate come 
dispositivi medici in   base alla norma europea 
EN 14683:2005, le quali sono destinate a 
limitare la trasmissione di agenti infettivi 
dal personale ai pazienti e viceversa, in 
determinate situazioni durante le procedure 
chirurgiche nei blocchi operatori e altri 
ambienti medici con requisiti simili. Con 
questo termine si comprendono articoli con 
caratteristiche diverse per quanto riguarda 
materiali e disegno; in generale si assicurano al viso mediante lacci o elastici da passare dietro 
le orecchie o legare dietro la nuca; alcuni modelli sono dotati di un ferretto flessibile per una 
migliore aderenza alla sella nasale. Le mascherine approvate per uso come dispositivi medici 
sono state testate per assicurare specifici livelli di protezione nei confronti della penetrazione 
di sangue ed altri fluidi biologici attraverso le mucose di naso e bocca. Non sono fatte per 
proteggere nei confronti di aerosol fini che potrebbero contenere particelle infettanti di 
piccolissime dimensioni come i virus.

MASCHERINE
CHIRURGICHE

MASCHERINE SANITARIE NCN MR2 

Linea innovativa di
mascherine filtranti
(registrate come dispositivi 
medici), in grado di offrire 
una protezione avanzata pari 
al 92% contro particelle fini e 
agenti biologici aerodispersi. 
L’esclusivo trattamento con 
Carbon Nanoclusters conferi-
sce ai dispositivi un’elevata
attività antimicrobica e
batteriostatica.
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RICHIEDI
INFORMAZIONI AL 
TUO CONSULENTE 
REVELLO SULLA
MIGLIOR SCELTA
E SULLE ATTUALI
DISPONIBILITÀ
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NON LASCIARE SPAZIO 
ALLA CONTAMINAZIONE 
CON GLI OCCHIALI
PROTETTIVI PER
GLI OCCHI: MOD. MG-1

LA TRASMISSIONE DEL VIRUS AVVIENE ANCHE ATTRAVERSO 
GLI OCCHI

PROTE
ZIO

NE 

DELL
E PERSO

NE

Gli occhiali MG-1 forniscono una barriera ermetica isolando le micro-goccioline sospese in aria.
Le mascherine protettive MG-1 sono state studiate per una protezione perfetta contro 
appannamento ed attacchi da agenti esterni. Gli occhiali presentano un sistema di sicurezza ad 
alte prestazioni e resistenti a impatti.
Le lenti sono realizzate in policarbonato che prevedono un trattamento antigraffio e anti-
appannaggio, permettendo un utilizzo duraturo e senza rendere difficoltosa la vista.
Il ruolo delle mascherine protettive MG-1, oltre a supportare i dentisti durante le lavorazioni per 
evitare che le goccioline provocate dai manipoli (contrangoli e turbine) raggiungano gli
occhi, è anche quello di assicurare il massimo di protezione dal contatto con le particelle di 
polvere e virus presenti in aria.
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“SE LE GOCCIOLINE 
INFETTE
VAPORIZZATE IN ARIA
SI APPOGGIANO SUGLI 
OCCHI, POSSONO 
QUINDI FACILMENTE
ARRIVARE NELLE VIE
RESPIRATORIE 
PROVOCANDO
CONTAGIO E 
INFEZIONE”

Fonte: studio cinese condotto dai ricercatori del Dipartimento di oftalmologia dell’Università
di Zhejiang

GLI OCCHIALI MG-1 FORNISCONO UNA 
BARRIERA ERMETICA ISOLANDO LE
MICRO-GOCCIOLINE SOSPESE IN ARIA.

Gli occhiali protettivi MG-1 sono state studiate per una protezione 
perfetta contro appannamento ed attacchi da agenti esterni. Gli occhiali 
presentano un sistema di sicurezza ad alte prestazioni e resistenti a 
impatti.
Le lenti sono realizzate in policarbonato che prevedono un trattamento 
antigraffio e anti-appannaggio, permettendo un utilizzo duraturo e senza 
rendere difficoltosa la vista.
Il ruolo degli occhiali protettivi MG-1, oltre a supportare i dentisti durante 
le lavorazioni per evitare che le goccioline provocate dai manipoli 
(contrangoli e turbine) raggiungano gli occhi, è anche quello di assicurare 
il massimo di protezione dal contatto con le particelle di polvere e virus 
presenti in aria.
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UNA PROTEZIONE COMPLETA DEGLI OCCHI
Evitando l’ingresso di liquidi e polvere, gli occhiali a mascherina MG-1 
contribuiscono ad una maggiore sicurezza e igiene degli occhi. Non assorbono 
l’umidità e sono altamente efficienti nel bloccare le particelle e assicurare un 
campo visivo perfetto: doppio rivestimento antiappannamento.

OCCHIALI MG-1:
LEGGERISSIMI E PRATICI

Per disponibilità 
e prezzi
CONTATTA IL TUO
CONSULENTE 
REVELLO
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FACESHIELD
UNA VISIERA CHE GARANTISCE 
UNA COPERTURA OTTIMALE
DEL VISO DURANTE OGNI
APPLICAZIONE CHIRURGICA

PROTEZIONE

DELLE PERSONE

Sviluppata specificamente per ZEISS EYEMAG PRO S, FACESHIELD riduce il rischio di contatto 
dei liquidi organici, offrendo un riparo integrale del viso dell’operatore, senza compromettere in 
alcun modo la comunicazione con il paziente e senza alterare il grado di visibilità garantito
dall’ottica ZEISS. FACESHIELD è composta da un dispositivo di sostegno facile da applicare
e capace di seguire ogni regolazione richiesta dall’operatore, e da una maschera monouso
in policarbonato ultratrasparente.

Vantaggi:
• Facile applicazione e massima sicurezza
• Grande libertà di regolazione
• Massimo grado di trasparenza
FACESHIELD è proposta in confezioni contenenti un supporto riutilizzabile e 5 visiere monouso.
Le visiere FACESHIELD sono offerte come ricambio in confezioni contenenti 20 pezzi cadauna.
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Centra è 
la gamma 
completa di 
prodotti
monouso per 
soddisfare 
tutte le 
esigenze.

I guanti monouso sono utilizzati soprattutto per prevenire la 
contaminazione batterica e come misura di sicurezza nella 
manipolazione degli strumenti, nel trattamento dei pazienti 
per ispezioni e negli interventi. I nostri guanti monouso 
sono realizzati in lattice o nitrile, ognuno dei quali ha 
composizioni speciali per essere utilizzato correttamente in 
ogni situazione. Per l’esame, la manipolazione o la sicurezza, 
questi prodotti per la pulizia professionale sono al 100% 
naturali e prevengono la contaminazione e le infezioni.
Che tipo di guanti abbiamo su Monouso? 
Guanti in lattice: costituiti da un derivato della gomma 
naturale. Resistente e di alta qualità, ha una grande capacità 
di trasmettere il tatto in modo naturale senza rendersi conto 
che lo stiamo indossando. Questi guanti sono ideali per la 
manipolazione sensibile e per ambienti chirurgici.

la tua scelta quotidiana

®

centra

la tua scelta quotidiana

®

centra Abbiamo cambiato il look
MA LA QUALITÀ
È QUELLA DI SEMPRE.

Selezionati e testati 
da Revello.

Guanti in nitrile: Sintetici e perfetti per le persone allergiche al lattice. Sono anche 
molto apprezzate, nonostante la loro resistenza, perché se vengono forate si rompono 
completamente in fretta, avvisando immediatamente di una possibile contaminazione.
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PERIOPLUS+ REGENERATE 
CON CICLODESTRINA: UN 
CONTRIBUTO ALLA
DISTRUZIONE DELLE
MEMBRANE DEI VIRUS.

I prodotti per l’igiene orale e in particolare, i collutori contenenti ciclodestrina, possono essere 
un valido aiuto per dentisti ed igienisti nella loro attività quotidiana. Le soluzioni contenenti 
ciclodestrina infatti, contribuiscono a distruggere le membrane dei virus rendendole inattive 
e garantendo pertanto, la salute e la sicurezza di tutti. “Si stanno dimostrando estremamente 
preziose nella prevenzione degli attacchi virali alle mucose della bocca, della gola e del naso” 
afferma il Prof. Denis Bourgeois dell’Università di Lione.

LA CORRETTA GESTIONE DEL PAZIENTE E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI 
CONTAGIO PER GLI OPERATORI ED I PAZIENTI STESSI, È UNA DELLE MAGGIORI 
PROBLEMATICHE CHE SI STANNO AFFRONTANDO IN QUESTO PERIODO 
ALL’INTERNO DEGLI STUDI ODONTOIATRICI.
IL CONTENUTO PER DEFINIRE AL MEGLIO LA SITUAZIONE:

PRODOTTI 

PER IGIENE

Per disponibilità 
e prezzi
CONTATTA IL TUO
CONSULENTE 
REVELLO
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Cosa sono le ciclodestrine?

Le ciclodestrine sono particolari oligosaccaridi comunemente utilizzati nelle composizioni 
farmacologiche per le loro proprietà solubilizzanti, ovvero permettono di far arrivare il farmaco 
proprio là dove occorre. Nei farmaci antivirali ad esempio, permettono al principio attivo di 
raggiungere le membrane delle mucose, dove i virus tendono a stabilirsi e diffondersi.
Non solo. Le ciclodestrine modificate agiscono anche come efficaci antivirali. Secondo un recente 
studio pubblicato su Science Advances1, le ciclodestrine “mostrano un meccanismo d’azione 
virucida e irreversibile ad ampio spettro, presentando un’elevata barriera alla resistenza virale e 
sono biocompatibili. Abbiamo dimostrato l’attività preventiva e terapeutica della ciclodestrina 
sia in linee cellulari che in istoculture di derivazione umana pseudo-stratificate e altamente 
differenziate che imitano fedelmente le vie respiratorie superiori”.2 (https://advances.sciencemag.
org/content/6/5/eaax9318).
Il cosiddetto “spazzino dei virus” è risultato efficace nella prevenzione di attacchi virali alle mucose 
della bocca (ad esempio, in caso in presenza di virus dell’herpes simplex, della gola e
del naso o per il virus sinciziale respiratorio (RSV), principale causa di bronchiolite e polmonite nei 
bambini di età inferiore a due anni).

Come agiscono?

Le ciclodestrine combattono i virus eliminando il 
colesterolo dalle particelle virali e causando pertanto, 
la rottura della zattera lipidica. In altre parole, 
vanno a disturbare la membrana lipidica del virus, 
sconfiggendo efficacemente la sua attività e la sua 
diffusione.
L’applicazione di ciclodestrine sulle membrane 
mucose della bocca può quindi aiutare a prevenire 
l’infezione e la diffusione dei virus nella bocca, nel 
naso e nella gola.
Attualmente sul mercato esistono purtroppo 
pochissimi prodotti per l’igiene orale che contengono 
ciclodestrine. Semplici sciacqui prima di una seduta 
e anche a casa quotidianamente, possono aiutare a 
prevenire e trattare attivamente le infezioni. Ciò sarà 
utile per la salute generale della bocca, della gola, 
del naso e pertanto, di tutto il corpo in quanto tale.

Come sfruttare al massimo l’azione delle ciclodestrine di PerioPlus+ Regenerate?

Regenerate, il collutorio della linea PerioPlus+ al 0,09% di CHX, contiene ciclodestrina e non solo.
La soluzione è arricchita dal CITROX®, un potente antibatterico di origine naturale. Il CITROX® 
è una speciale formulazione derivante dall’estratto delle bucce di arancia amara, ricca di 
bioflavonoidi ed in grado di esercitare un’azione antinfiammatoria e preventiva in presenza di 
patologie di diversa origine e natura3 (https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2010.1224).
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Una ricerca condotta dal Prof. David Williams, 
noto microbiologo e a capo della Microbial 
Disease Research Unit presso la School of 
Dentistry dell’Università di Cardiff (Regno Unito), 
ha dimostrato la straordinaria azione antibatterica 
data dalla sinergia tra clorexidina e CITROX®.
“I principi attivi presenti nel CITROX® sono in 
grado di attaccare la cellula microbica su più fronti, 
garantendo un’inattivazione microbica potenziata 
e una più efficace azione inibitoria nei confronti 
di microrganismi noti per essere causa di infezioni 
del cavo orale,” ha spiegato il Prof. Williams. “La 
nostra ricerca dimostra come la combinazione di 
clorexidina e CITROX® sia in grado di garantire 
un’efficacia maggiore nell’inibizione dei batteri 
rispetto ai casi in cui tali sostanze vengano usate 
singolarmente.”4 La presenza di polilisina, un altro 
antisettico naturale, inoltre, è in grado di prolungare 
la sostantività del CITROX® all’interno della bocca.
Regenerate è un collutorio completo e per 
poterne sfruttare la massimo le sue proprietà ed in 

particolare, l’azione della ciclodestrina, consigliamo il suo utilizzo all’interno dello studio, prima, 
durante e dopo ogni seduta.
Consigliate ai vostri pazienti di eseguire gli sciacqui anche a casa: 2 volte al giorno per 60 secondi 
con 10ml di prodotto per 2 volte e per un periodo di tempo max. di un mese.
Perioplus+ Regenerate è disponibile in farmacia. Per maggiori informazioni www.perioplus.com/
it e www.curaprox.it.
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OBF ORAL BIOFILTER:
SEPARATORE LABIALE 
CON ASPIRATORE

IL NUOVO DISPOSITIVO CHE AIUTA NELLA PREVENZIONE 
DELLA CONTAMINAZIONE CROCIATA NEGLI STUDI.

PROTE
ZIO

NE 

DELL
E PERSO

NE

Lo sapevate che durante i trattamenti dentali standard, i residui infestati da agenti patogeni
vengono rilasciati nell’ambiente del riunito dentale a causa dell’uso dello spray delle turbine, 
dei contrangoli, dei manipoli e degli ultrasuoni?
Questi agenti patogeni rimangono nell’aria del riunito dentale per un massimo di 2 ore e,
inoltre, non vengono filtrati dalle maschere convenzionali e finiscono per contaminare tutto
ciò che si trova sul loro percorso fino a 3m³ quando alla fine si depositano.
Oral BioFilter, obf, è un sistema di separazione delle labbra che si collega all’aspirazione della
poltrona da lavoro stessa, migliorando l’ambiente, la sicurezza e l’igiene delle persone
che si trovano nel riunito dello studio odontoiatrico.
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Si tratta di un apribocca collegato 
al sistema di aspirazione del riunito 
che RIDUCE AL MINIMO LA 
CONTAMINAZIONE CROCIATA 
in studi odontoiatrici attraverso 
l’assorbimento di micro-gocce di 
Flügge prima di uscire dal cavo
orale del paziente.
Facilita l’ACCESSO ALLA CAVITÀ 
ORALE senza ostacoli. Ha la 
FUNZIONALITÀ di base di un 
retrattore labiale che insieme 
all’apertura della bocca AUMENTA 
LA SICUREZZA rendendo difficile 
per il paziente, indipendentemente 
dall’azione riflessa, chiudere 
spontaneamente la bocca.

VANTAGGI

> RIDUCE AL MINIMO LA 
CONTAMINAZIONE CROCIATA
> MIGLIORE ACCESSIBILITÀ
> MAGGIORE SICUREZZA
> MAGGIORE COMFORT
> PIÙ IGIENICO
> ERGONOMICO

Il sistema Oral BioFilter, è approvato e riconosciuto dall’agenzia aerospaziale e ha vinto premi internazionali per la 
funzionalità e lo sviluppo:
ESA BIC (European Space Agency Business Incubation Centre).
EIT Programa HeadStart (European Institute of Technology Health).
Premio A Tu Salud 2018 Premio per l’innovazione tecnologica dentale.

Per disponibilità 
e prezzi
CONTATTA IL TUO
CONSULENTE 
REVELLO
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D.P.I.
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

• CAMICI

• CUFFIE E 
CAPPUCCI 
INTEGRALI 
MONOUSO
IN TNT

I nostri Camici monouso in polietilene e polipropilene 
sono l’abbigliamento perfetto per ogni cliente o paziente 
per sentirsi a proprio agio sapendo che questo capo è 
unico ed esclusivo per loro. Questi Camici Usa e Getta 
sono prodotti sempre più necessari nei ristoranti, centri 
estetici e ospedali, garantendo la sicurezza e l’igiene 
dell’utente.
- camici SMS: Camice chirurgico in s.m.s. 45 g/m2 
idrorepellente. Chiusura posteriore con lacci in vita e 
velcro al collo. Polsini in maglia di cotone elasticizzato. 
Manica lunga. Ottima vestibilità, traspirabilità, resistenza 
alla trazione e alla penetrazione di liquidi o sangue.
- camici TNT: Camice visitatore in t.n.t. 28 g/m2 
idrorepellente. Chiusura posteriore con lacci in vita e 
velcro al collo. Polsini in maglia di cotone elasticizzato. 
Manica lunga. Ottima vestibilità, traspirabilità, resistenza 
alla trazione. Dermatologicamente non irritante.

Per lavorare in strutture come studi dentistici e laboratori dove una buona igiene è sempre 
necessaria, servono le cuffie usa e getta in modo che nessun capello rovini il vostro lavoro.

Per avere disponibilità e 
prezzi CONTATTA IL TUO
CONSULENTE O SCRIVICI 
UTILIZZANDO IL FORM AL 
NOSTRO SITO WEB.
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• COPRISCARPE

• TUTE INTERE

I copriscarpe monouso sono la miglior 
protezione per le nostre scarpe e piedi 
in settori professionali come l’ambito 
sanitario e chirurgico. I nostri Copriscarpe 
Monouso sono realizzati in polietilene 
o polipropilene e hanno un elastico 
superiore che garantisce il sostegno 
al piede. Questo materiale è igienico, 
resistente, pratico e impermeabile.

Tuta monouso con cappuccio in TNT PPL40 traspirante e 
idrorepellente. Chiusura anteriore tramite cerniera, ha elastici 
ai polsi e alle caviglie. Adatta in tutte quelle situazioni dove si 
ha la necessità di protezione completa. 
• Approndimento sul Tyvek: Alcune tute in materiale 
Tyvek dotata di cappuccio, colore bianco. Capo robusto e 
leggero, pesa meno di 180 gr, con cappuccio diviso in 3 parti 
per garantire una ottima vestibilità e permettere i movimenti 
della testa in totale comfort. Il Tyvek, di cui è composta, è 
caratterizzato da un polietilene ad alta densità termolegato, 
materiale dalla protezione efficace e dalla lunga durabilità. 
La tuta è permeabile all’aria e al vapore acqueo, pur essendo 
repellente ai liquidi con base acquosa e agli aerosol.
La tuta subisce un trattamento antistatico e dona una perfetta 
barriera contro particelle fini e fibre con dimensioni fino ad 1 
micron, senza l’aggiunta di silicone.

• Approfondimento sul tnt: Il TNT polipropilene è 
realizzato in fibre legate insieme grazie all’azione del calore e 
della pressione. È il tessuto non tessuto più diffuso nel mercato 
dell’abbigliamento monouso professionale. Infatti conferisce 
agli indumenti un elevato grado di traspirabilità che li rende 
freschi e confortevoli da indossare. Non è però adatto ad 
ambienti in cui sono presenti sostanze chimiche o tossiche.
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PROTEZIONE DA
BANCO IN PLEXIGLASS

Protezione da banco realizzata in plexiglass 
ultra trasparente, facile da installare grazie 
alle 2 staffe ad incastro e rapida da smontare 
sia per la disinfezione che per la pulizia delle 
superfici d’appoggio. Non richiede nessun 
foro di fissaggio in quanto auto portante. Le 
protezioni sono adatte per tutti quei contesti 
pubblici dove si necessita di un pannello di 
protezione tra l’operatore e il cliente.

PER RIPARTIRE IN TOTALE SICUREZZA CON REVELLO

PROTEZIO
NI 

DA BANCO

Cod. 9900666 – misura  L 70 x H 75 cm
Cod. 9900667 – misura  L 95 x H 75 cm
Cod. 9900668 – misura  L 120 x H 75 cm

OFFERTA LANCIO

da €65
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Le protezioni da terra sono ideali per 
tutti quegli ambienti dove è necessario 
separare delle zone partendo da 
terra. Semplice da installare, leggera e 
modulare.
Le barriere divisorie da terra 
sono realizzate in policarbonato 
trasparente cannettato, complete di 
staffe di supporto. Il policarbonato 
è un materiale ad alta resistenza 
ed infrangibile, adatto per gli spazi 
pubblici.

FOCUS COVID-19

PROTEZIONE DA TERRA IN 
POLICARBONATO

Cod. 9900669 –misura  L 75 x H 175 cm  

OFFERTA
LANCIO

€79

CHIEDI AL TUO 
CONSULENTE

Per disponibilità 
e prezzi
CONTATTA IL TUO
CONSULENTE 
REVELLO
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Competenza, Qualità, 
Velocità per i

tuoi servizi
di ASSISTENZA

TECNICA E SERVICE
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RIPARTI IN SICUREZZA
Le verifiche da fare in Studio per evitare 
guasti e inefficienze dopo il Covid-19
Il Service Revello è al tuo fianco

In seguito alla chiusura urgente e improvvisa delle attività odontoiatriche causata 
dalla pandemia COVID-19, ci rendiamo conto che la maggior parte degli studi non 
ha ancora avuto tempo e modo di occuparsi della regolare manutenzione ordinaria 
delle apparecchiature, come normalmente succede per le chiusure programmate.
Le attrezzature dello studio odontoiatrico, se non vengono fermate seguendo alcune 
semplici regole operative, possono diventare fonte di disagi al momento in cui 
vengono rimesse in funzionamento. Dopo qualche settimana di fermo improvviso, 
infatti, si corre il rischio di non essere nelle condizioni di riavviare le macchine e 
riprendere quindi la normale attività professionale e lavorativa. 
Per evitare questa situazione basterebbe eseguire alcune azioni preventive.

ALCUNI CONSIGLI OPERATIVI PER FERMARE LE
MACCHINE DELLO STUDIO IN SICUREZZA PER ESSERE 
SUBITO PRONTI ALLA RIPRESA!

SERVIC
E E

ASSISTENZA
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RIUNITO
1. accendere l’aspiratore e il 
compressore
2. smontare e pulire tutti 
i filtri presenti nel riunito 
(aspirazione, bacinella, 
drenaggio bacinella se 
presente, recupero olio 
turbina)
3. far scorrere il flusso di 
acqua da tutti gli strumenti 
per almeno 30 secondi per 

ogni strumento
4. attivare l’acqua bacinella e il bicchiere per almeno 40 secondi
5. verificare il funzionamento della poltrona attivando i movimenti relativi
6. verificare il funzionamento della lampada
7. spegnere il riunito
8. se si prevede una chiusura dello studio oltre i 3-4 giorni, seguire anche le 
seguenti indicazioni:
- accendere il riunito
- chiudere l’acqua generale dello studio
- alzare fino a fine corsa la poltrona e lasciarla in questa posizione
- svuotare il riunito attivando l’acqua degli strumenti e della bacinella fino ad 
esaurimento
- chiudere l’aria dal compressore
- spegnere il riunito, aspiratore e compressore

ASPIRATORE
1. smontare e pulire il filtro 
dei secreti dell’aspiratore 
(se presente). Nel caso 
sia rovinato o otturato è 
necessario sostituirlo
2. da ogni riunito aspirare 
una soluzione di almeno 5 
lt di acqua e detergente/
disinfettante specifico per 
le condotte (operazione che 
dovrebbe essere fatta tutti 
le sere a fine dei lavori). Si 

consiglia l’utilizzo del prodotto Resepta Linea Concentrato, oppure Cattani Puli-Jet Plus 
New 
3. se si prevede una chiusura dello studio oltre i 3-4 giorni, svuotare le condotte idriche 
dell’aspirazione alzando in aria (verso l’alto) le cannule di aspirazione dei riuniti (uno alla 
volta) per 5-10 minuti
4. spegnere l’aspiratore e chiudere l’ingresso acqua (se presente)

ECCO I CONSIGLI PER TE
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COMPRESSORE
1. scaricare l’eventuale condensa accumulata aprendo la valvola posta nella parte bassa 
del serbatoio
2. se si prevede una chiusura dello studio oltre i 3-4 giorni chiudere la mandata dell’aria
3. spegnere il compressore

AUTOCLAVE
1. spegnere l’autoclave
2. scaricare i serbatoi 
dell’acqua pulita (se 
possibile) e sporca
3. pulire con un panno 
umido i serbatoi
4. togliere strumenti e vassoi 
dalla camera
5. pulire la camera con un 
panno umido ed asciugare
6. pulire con un panno umido 
la guarnizione del portello

7. appoggiare il portello senza chiudere ermeticamente
8. scollegare la presa elettrica

N.B.: dopo un periodo prolungato di fermo macchina, è possibile che sia da sostituire la 
guarnizione del portello e/o del filtro batteriologico

SISTEMA TRATTAMENTO ACQUA AD OSMOSI INVERSA (SE 

PRESENTE):
1. chiudere acqua in ingresso
2. scollegare il tubo di uscita
3. aprire acqua in ingresso per circa 20 secondi facendo attenzione a raccogliere l’acqua 
in un contenitore o a scaricarla nel lavandino
4. chiudere l’acqua in ingresso
5. scollegare presa elettrica (se il sistema è alimentato elettricamente)

N.B.: dopo un periodo prolungato di fermo macchina, se il sistema è integrato con filtri 
a resina, questi saranno da sostituire

SISTEMA TRATTAMENTO ACQUA A RESINE (SE PRESENTE):
1. chiudere acqua in ingresso
2. scollegare il tubo di uscita
3. aprire acqua in ingresso per circa 20 secondi facendo attenzione a raccogliere l’acqua 
in un contenitore o a scaricarla nel lavandino
4. chiudere acqua in ingresso
5. togliere le cartucce delle resine e posizionarle a scolare nel lavello
6. asciugare i contenitori porta resine
7. scollegare presa elettrica (se il sistema è alimentato elettricamente)

N.B.: dopo un periodo prolungato di fermo macchina i filtri a resina saranno da sostituire
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PER TE PROMO CHECK-UP NR. 5 
ATTREZZATURE ROTANTI 
con rilascio certificazione stato d’uso:
IN OMAGGIO CON PROMO 
CHECK UP RIUNITO

SCOPRI TUTTE LE VERIFICHE E I CONSIGLI OPERATIVI SU 
WWW.REVELLO.NET ALLA SEZIONE NOVITÀ

RIUNITI ODONTOIATRICI

PER TE
PROMO CHECK-UP RIUNITO
con rilascio certificazione stato d’uso:

70,00 €/cad. + iva  
(anziché 150,00 €/cad. + iva),
escluso parti di ricambio utilizzate 
per eventuale ripristino

PROMO CHECK-UP SALA RAGGI
con rilascio certificazione stato d’uso: 
IN OMAGGIO CON PROMO 
CHECK-UP RIUNITO

PROMO

PA
CK

PER TE
PROMO CHECK-UP SALA MACCHINE
(n.1 aspiratore + n.1 compressore)

con rilascio certificazione stato d’uso:

69,00 €/cad. + iva  
(anziché 150,00 €/cad. + iva), escluso parti di 
ricambio utilizzate per eventuale ripristino

ASPIRATORI E
COMPRESSORI

PROMO

PA
CK

ATTREZZATURE ROTANTI

PROMO

PA
CK

PROMO CHECK-UP OSMOSI 
INVERSA con rilascio certificazione 
stato d’uso: IN OMAGGIO CON 
PROMO CHECK-UP AUTOCLAVE

PER TE
PROMO CHECK-UP AUTOCLAVE
con rilascio certificazione stato d’uso:

90,00 €/cad. + iva  
(anziché 160,00 €/cad. + iva), escluso parti di 
ricambio utilizzate per eventuale ripristino

PROMO

PA
CK

AUTOCLAVI E SISTEMI 
TRATTAMENTO ACQUA
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PROMO

ARIA
 STERILE

AL PAZIENTE

Come? Installando filtri HEPA14:

Per garantire la sicurezza del paziente e dell’operatore 
è indispensabile disporre di aria sterile da usare negli 
strumenti. Il modo più efficacie per farlo è di sterilizzare 
l’aria alla fonte, e quindi direttamente nel compressore.

IN AMBIENTE
Il primo passo per proteggere le persone che lavorano in uno studio 
professionale è quello di rendere sicuro l’ambiente. Mettere in sicurezza 
l’area della sala macchine è il primo passo per fare in modo che tutto lo 
studio poi sia meno pericoloso. L’aspiratore chirurgico è dotato, infatti, di 

Contatta il Service Revello per avere la migliore proposta
- mail to: service@revello.net  - tel.: 0458238611  - tecnico Revello di fiducia

filtri certificati (Norma UNI EN 1822) per avere una capacità di filtrazione molto elevata in modo tale che 
anche le più piccole particelle, come batteri e virus, possano venire intrappolati e quindi inattivati.

FILTRI A PARTIRE 
DA 57,80 € + IVA 

(il numero di filtri da 
installare dipende dal tipo 
di compressore)

 OFFERTA

A PARTIRE 
544,00 € + IVA

OFFERTA

un collettore che permette di espellere l’aria all’esterno, la quale può essere contaminata. Per evitare 
disagi e ridurre il rischio di contaminazione crociata è possibile installare un filtro HEPA14 con carboni attivi 
per eliminare gli odori: filtri certificati (Norma UNI EN 1822) per avere una capacità di filtrazione molto 
elevata in modo tale che anche le più piccole particelle, come batteri e virus, possano venire intrappolati 
e quindi inattivati. I Carboni attivi invece intrappolano eventuali odori sgradevoli rendendo più piacevole la 
permanenza nello studio.
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ASPIRATORE LABIALE: 
PROMO TERZA CANNULA 
RIUNITO STERN WEBER

PROMO RIUNITI

L’adozione di un separatore labiale con aspirazione è uno 
degli strumenti efficaci e dal basso impatto economico in 
grado di innalzare il livello di protezione rispetto alla contamina-
zione crociata che si propoga attraverso l’aerosol prodotto della strumentazione 
odontoiatrica. 

L’adozione di questo sistema limita l’utilizzo dei una delle due cannule delle quali 
tradizionalmente sono dotati i riuniti. Per continuare a lavorare al meglio senza 
ridurre la produttività e la comodità di lavoro è possibile applicare una terza 
cannula al riunito Stern Weber con l’apposito kit originale.

Contatta il Service Revello per avere 
la migliore proposta
- mail to: service@revello.net 
- tel.: 0458238611
- tecnico Revello di fiducia

A PARTIRE 
170,00 € + IVA

OFFERTA
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Consulenza e
agevolazioni per

la GESTIONE
FINANZIARIA

del post Covid-19
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IL NUOVO CREDITO 
D’IMPOSTA PER LA
SANIFICAZIONE DELLO STUDIO

Tra le misure messe in atto per il contenimento del CoronaVirus, il governo con il decreto “Cura 
Italia” ha istituito un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli 
ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, 
nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Art. 64 (Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento 
del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è 
riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020,

PIÙ AGISCI IN FRETTA PIÙ POTRAI APPROFITTARE DELL’INCENTIVAZIONE 
FISCALE MESSA A DISPOSIZIONE PER CHI INVESTE IN SICUREZZA PER IL PROPRIO 
STUDIO E LABORATORIO. AVRAI INFATTI LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AD UN 
CREDITO DI IMPOSTA PARI AL 50% DELL’INVESTIMENTO FATTO.

CREDITO

D’IM
POSTA
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CHIEDI AL TUO CONSULENTE REVELLO COME POTERNE 
APPROFITTARE PER I TUOI PROSSIMI ACQUISTI

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-
legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione
del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede 
ai sensi dell’articolo 126.

Aggiornamento Aprile 2020

Nel presente paragrafo vengono forniti chiarimenti in merito al disposto dell’articolo 30, che 
stabilisce l’estensione alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, 
del credito d’imposta previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, in favore degli 
esercenti attività d’impresa, arte e professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di 
lavoro, sostenute nell’anno 2020. 

13.1 Ambito applicativo 

La disposizione in esame amplia l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta già 
previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 per le spese di sanificazione degli 
ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l’acquisto 
di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, 
guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto 
e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione 
accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad 
esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. 
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SOSPENSIONE RATE 
LEASING: SI PUÒ

In seguito all’emergenza che sta attraversado l’Italia dovuta alla diffusione di COVID-19 nel 
Decreto Cura Italia è stata inserita la possibilità di interrompere temporaneamente il pagamento 
delle rate dei leasing fino a Settembre 2020.
In questa sezione puoi facilmente scaricare i documenti e le istruzioni operative che alcuni nostri 
partner ci hanno messo a disposizione per accedere alla sospensione.

#unitiperscelta

> News “il mio leasing”
> Modulo di richiesta sospensione moratoria
> Modulo di richiesta sospensione Cura Italia
> Modulo di richiesta sospensione volontaria

> Istruzioni operative

> Istruzioni operative
> Autocertificazione moratoria Covid-19
> Autocertificazione nuova moratoria locazione 
operativa Covid-19

IN TEMPO DI COVID-19 SOSPENDERE LE RATE DEL TUO LEASING, OGGI SI PUÒ

INQUADRA IL QR CODE 
PER SCARICARE LE 
CERTIFICAZIONI, O VAI
SU REVELLO.NET ALLA 
SEZIONE NOVITÀ

RATE

LE
ASIN

G
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*Contributo fisso per la gestione della pratica: 6 rate € 30,00 / 12 rate € 50,00 
^ Spese istruttoria pratica: € 130,00 / Costo RID / rata: €4,00 € / Assicurazione All Risk compresa

FINANZIAMENTI E LEASING 
PER RIAPRIRE AL MASSIMO

CON I TUOI ACQUISTI,
SALTA I MESI DI COVID

Fino al 30/06 approfitta della nuova OFFERTA JUMP di Revello. 
Su un Ordine UNICO, a prezzo Catalogo, Volantino PLUS Revello e/o 
promozioni istituzionali fornitori, con importo compreso tra i 1.000€ e 
i 5.000€ IVA compresa, COMPRI ORA E PAGHI TRA SEI MESI CON 
IL FINANZIAMENTO TASSO 0% in 6 o 12 rate*.

FI
N
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N
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E

N
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Sempre fino al 30/06 OFFERTA JUMP LEASING^. Potrai accedere al 
leasing pagando le prime rate in maniera agevolata o ad importo zero. 
Scegli tra: 3 canoni iniziali a ZERO e numero successivi canoni entro 
la durata scelta o 6 canoni iniziali pari all’1% del valore finanziato e 
numero canoni successivi entro la durata scelta.

LE
A

SI
N

G

PROM
O

REVELLO “JUM
P”

VALIDA FINO AL 30/06
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Centro  
Studi
Revello

Sostenere e diffondere 
la cultura del dentale significa 

investire in formazione

CHIEDI AL TUO
CONSULENTE E RIMANI
AGGIORNATO SU
CORSI E WEBINAR

Formazione

Consulenza Assistenza Gamma

Centro Studi Revello 
centro.studi@revello.net 
Tel. 045 82 38 611

CENTRO STUDI 
PER LA TUA
FORMAZIONE
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Sostenere e diffondere la cultura 
del dentale significa investire in 
formazione: ogni anno attiviamo 
eventi formativi e congressi in 
tutta Italia. Crediamo fortemente a 
percorsi di crescita professionali 
che siano legati alle novità di 
prodotto, all’utilizzo di materiali 
e attrezzature, all’evoluzione dei 
processi del mondo del dentale.

corsi
ed eventi
Dietro alle 230 giornate  
di eventi formativi 
organizzate ogni anno,  
ci sono migliaia di ore  
di preparazione.

Formazione

giornate di corsi  
di alta formazione  

organizzate ogni anno



filiali
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ANCONA
I-60126 Collemarino
Via Matteo Ricci 32
T 071 887 116
F 071 887 115
e ancona@revello.net

BARI
I-70019 Triggiano
Viale Ezio Vanoni 48/54 
T 080 455 1267
F 080 455 3473 
e bari@revello.net

BOLOGNA
I-40128 Bologna
Via Stalingrado 71/13
T 051 631 2598
F 051 631 2498
e bologna@revello.net

CALTANISSETTA
I - 93100 Caltanissetta
Via Salvatore Averna snc
T 0934 59 30 28
F 0934 55 69 88
e caltanissetta@revello.net

GENOVA
I-16146 Genova
Via Emanuele Strasserra 18/R 
T 010 362 7048
F 010 310 9937
e genova@revello.net

MILANO
I-20126 Milano
Via Bernardo Rucellai 23 
T 02 2708 0877
F 02 2570 6077
e milano@revello.net

PADOVA
I-35010 Peraga di Vigonza 
Via Germania 2
T 049 893 6823
F 049 893 2451
e padova@revello.net

PERUGIA
I-06087 Ponte San Giovanni 
Via Alessandro Manzoni 39/C 
T 075 599 6790
F 075 599 6795
e perugia@revello.net

PESCARA
I-65013 Città Sant’Angelo 
Via Saline 4
T 085 950 444
F 085 950 466
e pescara@revello.net

PRATO
I-59100 Prato
Via Giovanni Fattori 32 
T 057 451 4144
F 057 453 5938 
e prato@revello.net

ROMA
I-00147 Roma
Via della Madonna di Fatima 4/A 
T 06 5160 1136
F 06 5143 5382
e roma@revello.net

TORINO
I-10124 Torino
Corso Regina Margherita 3/bis 
T 011 812 2650
F 011 884 577
e torino@revello.net

VERONA
I-37135 Verona
Via Enrico Fermi 20
T 045 823 8600
F 045 823 8601
e verona@revello.net

Revello 
sede 
centrale

I-37135 Verona
Via Enrico Fermi 20
t 045 823 8611 
f 045 823 8612 
e revello@revello.net

seguici surevello.net


