
Da 25 anni nel mondo della Salute

ASSISTENZA DOMICILIARE IN TUTTA ITALIA

Offriamo piani per team e aziende, con sconti personalizzati in base al numero di esami

Per informazioni e prenotazione
direzione@pharmalite.com

Whatsapp o telefono al 339 3841753

• Tamponi molecolari PCR
• Tamponi rapidi ricerca antigene
• Sierologico quantitativo IgG IgM
• Sierologico qualitativo IgG IgM (pungidito rapido)
• Test Sierologico ricerca titolo anticorpale (post vaccino)

• Test Sierologico rapido AUTODIAGNOSTICO

Presso domicilio di utente singolo o presso gruppi aziendali

Siamo già al lavoro per rendervi possibile la vaccinazione anti-Covid19 ai vostri dipendenti (o anche a collaboratori
esterni e parenti dei dipendenti se la normativa ve lo consentisse) qualora ci chiedeste un supporto in tal senso.
Stiamo definendo le modalità tecniche-operative, per fare in modo che le aziende possano ottenere il vaccino in
maniera rapida ed efficiente per tutta la propria popolazione aziendale (fornitura che allo stato delle cose rimarrà in
carico alle regioni in termini responsabilità, definizione di priorità e volumi).



Da 25 anni nel mondo della Salute
Per ordini inerenti elevati quantitativi si prega di scrivere a    

direzione@pharmalite.com o contattarci via Whatsapp o per telefono al 3393841753

0,42 € 

0,95 € 5 € 
confezione da 5 pezzi

3,70 € 
39,90 €

MASCHERINA
FFP2 ADULTI

BIANCA

MASCHERINA
FFP2 ADULTI

ROSA E NERA

MASCHERINA  
FFP2-BAMBINI 1,30 €

1,20 € cad
minimo 500 pezzi

20,50 €

MASCHERINA  
FFP3

2,75 €

minimo 500 pezzi

mailto:direzione@pharmalite.com
mailto:irezione@pharmalite.com
https://wa.me/393911339952
tel:00393393841753


Da 25 anni nel mondo della Salute
Per ordini inerenti elevati quantitativi si prega di scrivere a    

direzione@pharmalite.com o contattarci via Whatsapp o per telefono al 3393841753

2,20€ 

1,79 € 3,10 €                 5,20€

2,73 € 

6,62 € 31,50 €

mailto:direzione@pharmalite.com
mailto:irezione@pharmalite.com
https://wa.me/393911339952
tel:00393393841753


Da 25 anni nel mondo della Salute
Per ordini inerenti elevati quantitativi si prega di scrivere a    

direzione@pharmalite.com o contattarci via Whatsapp o per telefono al 3393841753

1,79 € 

6,30 € 

2,21 € 136,50 € 39,90 € 

mailto:direzione@pharmalite.com
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https://wa.me/393911339952
tel:00393393841753


Da 25 anni nel mondo della Salute
Per ordini inerenti elevati quantitativi si prega di scrivere a    

direzione@pharmalite.com o contattarci via Whatsapp o per telefono al 3393841753

2,40 € 
0,42 € 

0,30 € 

10,00 € 
SCATOLA 100 PEZZI

TUTA CAPPUCCIO IN TNT

TAGLIAUNICA

5,00 € cad
DPI CATEGORIA I

7,00 € cad
DPI CATEGORIA III

2,10 € cad

OCCHIALI PROTETTIVI

mailto:direzione@pharmalite.com
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Da 25 anni nel mondo della Salute
Per ordini inerenti elevati quantitativi si prega di scrivere a    

direzione@pharmalite.com o contattarci via Whatsapp o per telefono al 3393841753

0,11 € 

0,99 € 

0,99 € 

1,55 €

SALVIETTE  
IGIENIZZANTI  

MANI-64 PEZZI

1,35 €

SALVIETTE
IGIENIZZANTI

SUPERFICI  
40 PEZZI

1,30 €

SALVIETTE BAMBINI
72 PEZZI

Aloe o camomilla

1,10 €

SALVIETTE  
IGIENIZZANTI  

MANI-20 PEZZI

mailto:direzione@pharmalite.com
mailto:irezione@pharmalite.com
https://wa.me/393911339952
tel:00393393841753


Da 25 anni nel mondo della Salute
Per ordini inerenti elevati quantitativi si prega di scrivere a    

direzione@pharmalite.com o contattarci via Whatsapp o per telefono al 3393841753

Test Sierologico*

6,90 €cad

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Test sierologico rapido AUTODIAGNOSTICO

16,50 €cad

VENDIBILE AL PUBBLICO

TEST RAPIDI – Tampone, Sierologico e Test salivare

Tampone rapido*

6,00 €cad

Vendibile in multipli da 20pz

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Test antigenico salivare*
SOLO PER USO PROFESSIONALE

11,00 €cad

mailto:direzione@pharmalite.com
mailto:irezione@pharmalite.com
https://wa.me/393911339952
tel:00393393841753


Da 25 anni nel mondo della Salute

INTEGRATORI

Per ordini inerenti elevati quantitativi si prega di scrivere a    
direzione@pharmalite.com o contattarci via Whatsapp o per telefono al 3393841753

23,10 € 27,30 €                          18,90 €                        27,30 €                          25,20 €

mailto:direzione@pharmalite.com
mailto:irezione@pharmalite.com
https://wa.me/393911339952
tel:00393393841753


Da 25 anni nel mondo della Salute

Via F. Turati, 7
20121 Milano - Italy
www.pharmalite.com
m.devita@pharmalite.com
339 3841753

Per ordini inerenti elevati quantitativi si prega di scrivere a    
direzione@pharmalite.com o contattarci via Whatsapp o per telefono al 3393841753
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