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DESCRIZIONE 

 
Tuta di protezione corpo monouso 

Indumento di protezione totale del corpo di cat. III (D.Lgs 
n. 475/1992). La tuta deve essere completa di cappuccio 
con elastico, chiusura lampo anteriore con cuciture 
ricoperte con nastro adesivo o termosaldante, elastici ai 
polsi e alle caviglie. 

Grembiule impermeabile 
Grembiule in PVC antistrappo, dotato di chiusura con lacci 
al collo e alla vita 

 

Guanti protettivi lavabili e 
disinfettabili 

Guanti in neoprene, interno lattice naturale, floccato in 
cotone, zigrinato. Lunghezza di almeno 30cm. Con 
certificazioni: EN374 (guanti di protezione contro agenti 
chimici e microrganismi), EN388 (guanti di protezione 
contro rischi meccanici), EN420 (requisiti generali) Cat. III 

 
 

Guanti protettivi in nitrile monouso 

Guanti in nitrile non sterili, ambidestri senza polvere. 
Marcatura CE con n. di ente certificatore per la protezione 
da rischio chimico e biologico. Conformità UNI EN 455 per 
AQL non superiore a 1.5. Con certificazioni EN 374 (1- 
Terminologia e requisiti prestazionali. 2- Determinazione 
della resistenza alla penetrazione. 3- Determinazione della 
resistenza alla permeazione ai prodotti chimici) 

Guanti di cotone Sottoguanto in cotone (ad uso facoltativo) 

 

 
Maschere respiratorie monouso 

Facciale filtrante monouso almeno (FFP3S). Certificato 
secondo norma EN 149:2001. Protezione contro inquinanti 
che presentano una media tossicità con efficienza filtrante 
fino a 12xTVL. Per una maggiore protezione da agenti 
contaminanti esterni si consigliano facciali filtranti 
pieghevoli confezionati singolarmente. Possibile utilizzo di 
cuffie in Tyvec in pressione positiva con ventilatore e filtro 
HEPA. 

 

 
Maschera a pieno facciale 

Maschera a pieno facciale completa di filtro con schermo 
panoramico, in gomma siliconata, certificata EN 136 
(maschera), EN 138 (raccordo filtro) e conforme alla 
normativa CE e filtro almeno P2. (da utilizzare solo nel 
caso non fosse correttamente indossabile la maschera 
respiratoria monouso) 

 

Visiera protettiva completa di 
calotta 

Visiera completa di calotta, di peso contenuto con 
protezione frontale ed ampiezza dello schermo che assicuri 
protezione anche contro schizzi. Certificata secondo norma 
EN 166:2001 

 

Stivali di protezione 
Stivale ultraleggero con puntale e lamina in acciaio, 
sottopiede interno amovibile, antiodore, antibatterico. 
Rispondente alla normativa EN 345-1 S5 CL 

Calzari protettivi 
Calzare ambidestro con elastico al polpaccio 

Occhiali protettivi a mascherina 
Occhiale protettivo con ripari laterali rispondente alla 
normativa EN 166:2001 

 


