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La tendenza del mercato identifica l’abbigliamento
come elemento determinante rispetto al risultato.
Nelle attività sportive, ad esempio,
gli indumenti sono curati nel minimi dettagli.
Leggerezza, traspirazione, comfort,
diventano requisiti essenziali,
associati alle peculiarità per il quale sono pensati.
Anche nei materiali e nei trattamenti
destinati all’abbigliamento da lavoro
si sviluppano tecnologie e soluzioni
dedicate all’equilibrio tra comfort e protezione.
Dall’osservazione di queste dimaniche,
nasce l’idea EPP di sviluppare una gamma di abbigliamento
monouso per proteggere al meglio il lavoratore
Le garanzie Equal Protection Progress
EPP ha rilevato il marchio Worker Disposable,
per garantire al mercato prodotti collaudati,
distribuiti in ambito antinfortunistico dalla fine del 2014.
EPP ha acquisito di conseguenza anche il know-how
ponendo l’accento sulla commercializzazione
di prodotti di qualità.
L’assortimento Worker Disposable
copre la maggior parte delle richieste e l’obbiettivo di EPP,
sarà di allargare la gamma inserendo nuovi prodotti
e proporre nuove soluzioni.
EPP distribuisce prodotti Dupont completando così
l’offerta di prodotti tecnici dedicati alla protezione.
EPP si rivolge esclusivamente
ai rivenditori di materiale antinfortunistico.

disposable

protective

clothing

Qualità, protezione e comfort
sono le caratteristiche peculiari degli indumenti
monouso della collezione Worker.
Qualità a garanzia della sicurezza anche per prodotti
monouso, perchè l’autoprotezione deve essere
attivata in ogni momento.
Assoluta attenzione al comfort, alla vestibilità,
per offrirvi un prodotto semplice e tecnico
da indossare senza problemi.
La collezione Worker offre soluzioni adatte alle diverse
esigenze degli ambienti e attente a rispondere
correttamente alle normative in vigore
in tema di sicurezza sul lavoro.
Abbiamo scelto per voi il meglio dell’abbigliamento
monouso con la consapevolezza che la protezione
non debba mai venire meno.

Marcatura CE

r

Per agevolare la selezione dell’indumento protettivo,
esposizione (gas, liquidi pressurizzati e polvere).
l’Unione europea ha deﬁnito per i prodotti una serie
Va sottolineato che tale certiﬁcazione non assicura
di norme
armonizzate articolate in sei livelli di protezione
necessariamente l’impermeabilità al 100% a tali
COV0659
COV0318
(denominati
“Tipi”)
nell’ambito
degli
Indumenti
di
sostanze. La certiﬁcazione signiﬁca solamente che
CATEGORIA: III
III
(Secondo D.Lg. 4.12.1992
n°475)
protezione
contro le sostanze chimiche - CategoriaCATEGORIA:
III
l’indumento
soddisfa i requisiti minimi della norma
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)
(fare
riferimento alla tabella qui sotto). La certiﬁcazione
relativa al prodotto speciﬁco. Il produttore è inoltre
DESCRIZIONE
Le tute Warrior antistatiche
sono
di una tuta
conforme a un Tipo di protezione indicaDESCRIZIONE
tenuto a dichiarare i livelli di prestazione dei materiali
Le tute Shield laminate
indumenti disegnati per proteggere
l’ermeticità
e delle antistatiche
cuciture, denominati
“Classi” di prestazioni.
sono
i lavoratori da sostanze
pericolosedel capo contro una speciﬁca forma di con film microporoso
e i prodotti o i processi sensibili
alla contaminazione umana.
Queste tute vengono
generalmente
Tipo utilizzate
e pittogramma*
a seconda della tossicità
degli agenti chimici e delle
condizioni di esposizione,
T
1
per proteggere l’individuo
TIPO 1
da particelle
TIPO 1 - ET
fini (TIPO5), schizzi di liquidi
e spray nebulizzanti (TIPO6)
T
2
COLORI
TIPO 2

Bianco - Blu

ASSEMBLAGGIO
T
3
Cucito
TIPO 3

tuta

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL
TIPO 4

COV1036
CATEGORIA: III
TIPO 5

(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Tuta Worrior
FR inTIPO
SMS
6
di polipropilene multistrato
* Pittogramma
trattato flam
retardant,DuPont.
cucita, con cappuccio,
elastico al viso, polsi,
vita e caviglie,
Pittogramma
chiusura
tramite
cerniera ricoperta. **
COLORI
Bianco ***
TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

Mod COV0318

chiusura
con cerniera

In commercio esistono molti diversi tipi di tute per la protezione chimica, e pur avendo la certiﬁcazione CE,
i prodotti che fanno parte di un medesimo “Tipo” di certiﬁcazione presentano notevoli differenze in termini
di prestazioni. Di fronte ad una gamma di offerta pressoché illimitata ed alla complessità delle informazioni sulla
certiﬁcazione, su quali criteri occorre basarsi per scegliere il giusto indumento di protezione? Per agevolarvi in
questo compito, vi offriamo una breve sintesi delle norme europee in materia di indumenti di protezione chimica
e una guida alla scelta di tali indumenti. Nell’Allegato 2 si trovano ulteriori informazioni sulla marcatura CE.

indumenti disegnati per proteggere

i lavoratori da sostanze pericolose
Abbigliamento
di protezione chimica, Categoria III

e i prodotti o i processi sensibili
alla contaminazione umana.
Definizione e livello
di esposizione
Queste
tute vengono generalmente
utilizzate a seconda della tossicità degli
Ermetico al gas
agenti chimici e delle condizioni
TIPO 1 – Abbigliamento di protezione dagli agenti chimici liquidi
di esposizione, per proteggere l’individuo
e gassosi, inclusi liquidi nebulizzati e particelle solide.
da particelle fini (TIPO5), schizzi di liquidi
TIPO 1 - ET – Requisiti prestazionali perelespray
squadre
di pronto intervento.
nebulizzanti(TIPO6)
Non ermetico al gas
COLORI
Abbigliamento di protezione dagli agenti
chimici liquidi e gassosi, inclusi liquidi
Bianco
nebulizzati e particelle solide.
ASSEMBLAGGIO
Impermeabile ai liquidi
Cucito
Abbigliamento di protezione dagli agenti chimici liquidi.
TAGLIE
Esposizione a getti di liquidi pressurizzati.
S - M - L - XL - XXL
Impermeabile agli spruzzi
Abbigliamento di protezione dagli agenti chimici liquidi.
Esposizione a liquidi nebulizzati (non pressurizzati).

Norma prodotto e anno di
pubblicazione
EN 943-1:2002**
EN 943-2:2002

EN 943-1:2002**

EN 14605:2005/A1:2009

EN 14605:2005/A1:2009

Particelle solide
Abbigliamento di protezione dalle particelle solide disperse nell’aria.

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

Protezione limitata dagli agenti chimici liquidi
Potenziale esposizione a quantità limitate di spruzzi/liquidi nebulizzati o schizzi
accidentali limitati. Protezione quando, in caso di contaminazione, gli operatori
sono in grado di adottare tempestivamente gli opportuni provvedimenti.

EN 13034:2005/A1:2009

tuta

Cod COV1036

Cod COV0659

UNA SCELTA CHE PUÒ SALVARTI LA VITA

** Modiﬁcato nel 2005.

Altre norme rilevanti
Definizione

Norma e anno*

Indumenti protettivi con proprietà elettrostatiche – prestazioni del materiale
e requisiti di design.

EN 1149-5:2008

Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva.

EN 1073-2 :2002

Indumenti protettivi contro calore e ﬁamme. Materiali, combinazioni
di materiali e abbigliamento a propagazione di ﬁamma limitata.
Esistono tre «Indici» (livelli) di protezione Indice 1/0/0 Prestazioni di Indice
1, monouso, senza necessità di prelavaggio o lavaggio. I materiali di Indice
1 limitano la propagazione delle ﬁamme, ma si sciolgono e devono essere
sempre indossati sopra capi di Indice 2 o 3.

EN ISO 14116:2008

Indumenti protettivi (tessuti) contro agenti infettivi (indicati da una “B“
come in “Tipo 3-B“) che includono vari test di protezione dei tessuti.

EN 14126:2003

Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisiti

EN ISO 20471:2013

* L’anno di pubblicazione può cambiare in quanto gli standard sono soggetti a continue revisioni.
** Il trattamento antistatico sugli indumenti di protezione chimica di DuPont è efﬁcace solo con un’umidità relativa > 25% e laddove l’indumento e l’operatore siano costantemente
ecorrettamente collegati a terra.
*** Non offre alcuna protezione dalle radiazioni ionizzanti.
Introduzione
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COV0966
CATEGORIA: III
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Tuta modello SHIELD PLUS
in polipropilene laminato,
cuciture rivestite
da nastro termo fuso di colore giallo,
con cappuccio, elastico al viso,
polsi, vita e caviglie,
chiusura tramite cerniera
ricoperta da patta adesiva,
con ulteriore patta adesiva
sotto mento.
COLORI
Bianco

tuta

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

Mod COV1039

COV1039
CATEGORIA: III
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Tuta bicolore,
parte anteriore comprensivo di maniche
e cappuccio in polipropilene laminato
colore bianco,
dorso in polipropilene sms multistrato
colore blu, elastico al viso, polsi,
vita e caviglie,
chiusura tramite cerniera
ricoperta da patta
COLORI
Bianco/blu
TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

tuta

Cod COV0966

PLUS

disposable protective clothing

COV1038
CATEGORIA: III
(in fase di certificazione)

DESCRIZIONE
Tuta SHIELD CHEM
in polipropilene accoppiato con politene,
cuciture rivestite da nastratura termofusa,
con cappuccio, elastico al viso,
polsi, vita e caviglie,
chiusura tramite cerniera
ricoperta da patta adesiva, c
on ulteriore patta adesiva
sotto mento.
COLORI
Giallo

Mod COV0152

COV0149

Mod COV0149

Cod COV1038

chiusura
con cerniera
zip closure

CATEGORIA: I
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Tuta in un solo pezzo con cappuccio,
chiusura anteriore con cerniera,
elastico ai polsi, alle caviglie, alla vita
e sulla circonferenza del viso.
COLORI
Bianco
ASSEMBLAGGIO
Cucito
TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

COV0152
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Tuta in un solo pezzo senza cappuccio,
chiusura anteriore con cerniera,
elastico ai polsi, alle caviglie, alla vita
e sulla circonferenza del viso.
COLORI
Bianco
ASSEMBLAGGIO
Cucito

tuta

tuta

CATEGORIA: I

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

disposable protective clothing

CATEGORIA: I

CATEGORIA: I

(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Giubbino in polipropilene 50,
con cappuccio,
elastico al viso, ai polsi e in vita,
chiusura tramite cerniera
con divisibile.
COLORI
Bianco

giubbino

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Pantalone in un solo pezzo,
elastico ricoperto alla vita
e alle caviglie.

Mod COV0156

COV0156

COLORI
Bianco
ASSEMBLAGGIO
Cucito
TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

Pantaloni

Cod COV0155

COV0155

disposable protective clothing

CATEGORIA: I

CATEGORIA: I

(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Camice in un solo pezzo,
chiusura con quattro bottoni automatici,
manica a giro con elastico
ai polsi, collo a camicia,
due tasche e un taschino.
Peso 50 g/m2.
COLORI
Bianco
ASSEMBLAGGIO
Cucito

camice

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Camice in un solo pezzo, chiusura
con quattro bottoni automatici, manica a giro
con elastico ai polsi, collo a camicia, senza
tasche e un taschino interno.
Peso 30 g/m2.

Mod COV0159

COV0159

COLORI
Bianco
ASSEMBLAGGIO
Cucito
TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

camice

Cod COV0158

COV0158

disposable protective clothing

cod COA0137

Cod COV0727

COV0727
CATEGORIA: I
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Camice in polipropilene
con 3 punti di Velcro,
manica a giro con elastico
ai polsi, collo a camicia,
senza tasche e un taschino interno.
COLORI
Bianco - Azzurro - Verde

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

COA0137
CATEGORIA: I
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Camice in polipropilene laminato,
collo a camicia,
con elastico ai polsi,
una tasca e un taschino,
chiusura tramite cerniera con divisibile.
COLORI
Bianco
TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

camice

camice

ASSEMBLAGGIO
Cucito

disposable protective clothing

(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Grembiule in polipropilene 50,
misura 70×90 cm,
laccio al collo e in vita.
COLORI
Bianco

grambiule

TAGLIE
Unica

CATEGORIA: I
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
grembiule in politene
con laccetti di chiusura in vita.
Dimensione cm 70 x 130

cod COA0046

CATEGORIA: I

COA0046

COLORI
Bianco
ASSEMBLAGGIO
Stampato

grembiule

Cod COV0727

COV0033

disposable protective clothing

COLORI
Bianco
ASSEMBLAGGIO
Cucita

COA0037
COV0182
COV0725
COV1035

DESCRIZIONE
Cuffietta in polipropilene 18,
elastico su tutta la circonferenza.
Diametro cm 52.

Cod
Cod
Cod
Cod

Cod COV0183

COA0037

COV0183
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Kit visitatori,
composto da camice in politene
con bottoni,
cuffietta modello a clip,
mascherina in cellulosa,
soprascarpe in politene azzurre,
il tutto inserito in bustina sigillata.

kit visitatori

TAGLIE
Unica

COA0182
DESCRIZIONE
Cuffietta in polipropilene 18,
diametro cm.60,
elastico sulla circonferenza.
COLORI
Bianco
ASSEMBLAGGIO
Cucita

COV0725
DESCRIZIONE
Cuffietta in polipropilene 18 plissettata
elastico su tutta la circonferenza.
Diametro cm 50
COLORI
Bianco - Blu - Verde
ASSEMBLAGGIO
Cucito

cuffia

CATEGORIA: I

COV1035
DESCRIZIONE
Cuffietta detectable in polipropilene 18,
modello plissettato, con fettuccia rilevabile,
diametro cm.50,
elastico sulla circonferenza.
COLORI
Bianco - Azzurro - Rosso
ASSEMBLAGGIO
Cucito

disposable protective clothing

Cod COV0030

COLORI
Bianco

Cod COV0207

DESCRIZIONE
Calzare in polipropilene40,
elastico al polpaccio,
lacci alle caviglie.

Cod COV0028

Cod COA0041
Cod COA0042
Cod COA0040

COA0028

ASSEMBLAGGIO
Cucito
COA0041
DESCRIZIONE
Cappellino
in polipropilene40
con visiera elastico alla nuca.

ASSEMBLAGGIO
Cucito

COLORI
Bianco
ASSEMBLAGGIO
Cucito
COA0042
DESCRIZIONE
Cappellino in polipropilene40
con visiera
e retina reggi capelli,
elasticizzato.
COLORI
Bianco
ASSEMBLAGGIO
Cucito
COA0030
DESCRIZIONE
Soprascarpe in polipropilene,
elastico di tenuta alle caviglie.
COA0040
DESCRIZIONE
Calotta sottoelmetto
in polipropilene
COLORI
Bianco
ASSEMBLAGGIO
Cucito

COLORI
Bianco
ASSEMBLAGGIO
Cucito

sovrascarpe

cappellino

COA0207
DESCRIZIONE
Calzari in polipropilene laminato,
elastico al polpaccio,
lacci alle caviglie.

calzari

COLORI
Bianco

disposable protective clothing

TAGLIA
Unica

TAGLIA
Unica

COA0118
DESCRIZIONE
soprascarpe in polipropilene 40,
suola PVC antiscivolo,
senza dissipatori di cariche statiche.
COLORI
Bianco
COA1046
DESCRIZIONE
Soprascarpe in polipropilene,
elastico di tenuta alle caviglie,
plantare puntinato in pvc antiscivolo.
COLORI
Azzurro
TAGLIA
Unica
COA0624
Soprascarpe in politene
per visitatori,
elastico alle caviglie.
COLORI
Bianco - Azzurro
ASSEMBLAGGIO
Cucito

COA0208
DESCRIZIONE
Calzini igienici in polipropilene,
elastico di tenuta.
COLORI
Bianco
TAGLIA
Unica
COA0091
Soprascarpe in polipropilene bicolore
con suola in politene azzurro.
COLORI
Bianco - Azzurro

calzini

sovrascarpe

TAGLIA
Unica

Cod COA0208

COLORI
Azzurro

Cod COA1046

COLORI
Bianco

DESCRIZIONE
Soprascarpe in polipropilene,
elastico di tenuta alle caviglie,
plantare antiscivolo serigrafato.

sovrascarpe

DESCRIZIONE
soprascarpe in polipropilene 40,
cucite, con suola antiscivolo in PVC
e dissipatori di cariche statiche
in carbonio.

COV0989AZ

Cod COV0989

COA0209
COA0118
COV0624
COA0091
Cod
Cod
Cod
Cod

COA0209

ASSEMBLAGGIO
Cucito

disposable protective clothing

mezze maniche

COLORI
Bianco

Cod COA0154

DESCRIZIONE
Copri barba in polipropilene,
elastico di tenuta.

Cod COA0045

DESCRIZIONE
Mezze maniche in polipropilene,
lunghezza cm. 40,
elastici alle estremità.

COA0048

Cod COA0048

COLORI
Bianco
TAGLIA
Unica

COA0045
DESCRIZIONE
Mascherina in cellulosa a uno strato,
elastici laterali.
COLORI
Bianco
TAGLIA
Unica

COA0154
DESCRIZIONE
Mascherina modello chirurgo a tre strati,
ferretto di adattamento al naso, elastici
laterali.

mascherine

Cod COA0035
Cod COA0184

COA0035

COLORI
Verde
TAGLIA
Unica

COA0184
Mezze maniche in politene
lunghezza cm.40,
elastici alle estremità.
COLORI
Azzurro

disposable protective clothing

DESCRIZIONE
Kit composto
da tuta in polipropilene laminato,
cuciture termosaldate,
collo a coreana, elastico ai polsi,
in vita e alle caviglie,
+ cappuccio in polipropilene laminato, cuciture termosaldate con applicata mascherina
modello chirurgo con lacci,
+ calzari in polipropilene laminato
cuciture termosaldate,
altezza al polpaccio elastico
di tenuta, lacci alle caviglie,
plantare con suola in pvc antiscivolo.

kit tuta

Sterilizzabile a raggi beta in busta singola
o doppia busta idonea per un ulteriore
prelavaggio sterile
COLORI
Bianco
TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

Cod MAV0401

COLORI
Bianco
TAGLIA
6-7-8-9

MAV0194
DESCRIZIONE
Guanto in nitrile monouso ambidestro
esente da gomma naturale,
ipoallergenico senza polvere.
COLORI
Azzurro
TAGLIA
6-7-8-9

MAV0401

guanti

COV1040

Cod MAV0194

DESCRIZIONE
Guanto in lattice di gomma naturale
monouso ambidestro
con polvere biocompatibile USP.
Basso contenuto di allergeni.

Cod MAV0193

Cod COV1040

MAV0193

DESCRIZIONE
Guanto monouso ambidestro in nitrile
non sterile. Senza talco.
La superficie microruvida assicura
una presa ottimale.
Forma anatomica con bordino
antirotolamento.
Sensibilissimo e resistente.
Indicato per pelli sensibili.
Adatto per uso ospedaliero, ambulatoriale e
per medicazione.
Consigliato per l’utilizzo
anche nei laboratori.
COLORI
Azzurro
TAGLIA
6-7-8-9

disposable protective clothing

LA SCELTA DELL’INDUMENTO PROTETTIVO:
UNA SCELTA CHE PUÒ SALVARTI LA VITA
In commercio esistono molti diversi tipi di tute per la protezione chimica, e pur avendo la certiﬁcazione CE,
i prodotti che fanno parte di un medesimo “Tipo” di certiﬁcazione presentano notevoli differenze in termini
di prestazioni. Di fronte ad una gamma di offerta pressoché illimitata ed alla complessità delle informazioni sulla
certiﬁcazione, su quali criteri occorre basarsi per scegliere il giusto indumento di protezione? Per agevolarvi in
questo compito, vi offriamo una breve sintesi delle norme europee in materia di indumenti di protezione chimica
e una guida alla scelta di tali indumenti. Nell’Allegato 2 si trovano ulteriori informazioni sulla marcatura CE.
Marcatura CE
Per agevolare la selezione dell’indumento protettivo,
l’Unione europea ha deﬁnito per i prodotti una serie
di norme armonizzate articolate in sei livelli di protezione
(denominati “Tipi”) nell’ambito degli Indumenti di
protezione contro le sostanze chimiche - Categoria III
(fare riferimento alla tabella qui sotto). La certiﬁcazione
di una tuta conforme a un Tipo di protezione indica
l’ermeticità del capo contro una speciﬁca forma di

esposizione (gas, liquidi pressurizzati e polvere).
Va sottolineato che tale certiﬁcazione non assicura
necessariamente l’impermeabilità al 100% a tali
sostanze. La certiﬁcazione signiﬁca solamente che
l’indumento soddisfa i requisiti minimi della norma
relativa al prodotto speciﬁco. Il produttore è inoltre
tenuto a dichiarare i livelli di prestazione dei materiali
e delle cuciture, denominati “Classi” di prestazioni.

Abbigliamento di protezione chimica, Categoria III
Tipo e pittogramma*

Definizione e livello di esposizione

Norma prodotto e anno di
pubblicazione

Ermetico al gas
TIPO 1 – Abbigliamento di protezione dagli agenti chimici liquidi
e gassosi, inclusi liquidi nebulizzati e particelle solide.
TIPO 1 - ET – Requisiti prestazionali per le squadre di pronto intervento.

EN 943-1:2002**
EN 943-2:2002

Non ermetico al gas
Abbigliamento di protezione dagli agenti chimici liquidi e gassosi, inclusi liquidi
nebulizzati e particelle solide.

EN 943-1:2002**

EN 14605:2005/A1:2009

TIPO 3

Impermeabile ai liquidi
Abbigliamento di protezione dagli agenti chimici liquidi.
Esposizione a getti di liquidi pressurizzati.

EN 14605:2005/A1:2009

TIPO 4

Impermeabile agli spruzzi
Abbigliamento di protezione dagli agenti chimici liquidi.
Esposizione a liquidi nebulizzati (non pressurizzati).
Particelle solide
Abbigliamento di protezione dalle particelle solide disperse nell’aria.

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

Protezione limitata dagli agenti chimici liquidi
Potenziale esposizione a quantità limitate di spruzzi/liquidi nebulizzati o schizzi
accidentali limitati. Protezione quando, in caso di contaminazione, gli operatori
sono in grado di adottare tempestivamente gli opportuni provvedimenti.

EN 13034:2005/A1:2009

1

T

TIPO 1
TIPO 1 - ET

T

2

TIPO 2

T

3

TIPO 5

TIPO 6

* Pittogramma DuPont. ** Modiﬁcato nel 2005.

Altre norme rilevanti
Pittogramma
**

***

Definizione

Norma e anno*

Indumenti protettivi con proprietà elettrostatiche – prestazioni del materiale
e requisiti di design.

EN 1149-5:2008

Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva.

EN 1073-2 :2002

Indumenti protettivi contro calore e ﬁamme. Materiali, combinazioni
di materiali e abbigliamento a propagazione di ﬁamma limitata.
Esistono tre «Indici» (livelli) di protezione Indice 1/0/0 Prestazioni di Indice
1, monouso, senza necessità di prelavaggio o lavaggio. I materiali di Indice
1 limitano la propagazione delle ﬁamme, ma si sciolgono e devono essere
sempre indossati sopra capi di Indice 2 o 3.

EN ISO 14116:2008

Indumenti protettivi (tessuti) contro agenti infettivi (indicati da una “B“
come in “Tipo 3-B“) che includono vari test di protezione dei tessuti.

EN 14126:2003

Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisiti

EN ISO 20471:2013

* L’anno di pubblicazione può cambiare in quanto gli standard sono soggetti a continue revisioni.
** Il trattamento antistatico sugli indumenti di protezione chimica di DuPont è efﬁcace solo con un’umidità relativa > 25% e laddove l’indumento e l’operatore siano costantemente
ecorrettamente collegati a terra.
*** Non offre alcuna protezione dalle radiazioni ionizzanti.
Introduzione
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Classe 3

a

Elevata visibilità
che non sbiadisce!

Categoria III
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io

TYVEK® 500 HV

rn a

Vantaggi

9

Un’alta visibilità che non sbiadisce: niente bucato,
nessun effetto sul colore, nessuna necessità di veriﬁca

9

Soluzione integrata: alta visibilità (della classe più
elevata), protezione dagli agenti chimici e biologici
e dall’elettricità statica, tutto questo in una sola tuta

9

Sostituisce o protegge i tuoi indumenti ad alta visibilità
riutilizzabili

9
9

La durabilità e la traspirabilità di Tyvek®
Ideale quando si lavora in ambienti pericolosi, al buio
o in condizioni meteorologiche difﬁcili

Caratteristiche
Tuta con colletto disponibile in arancione ﬂuorescente
con bande riﬂettenti grigio argento, visibile in condizioni
diurne e notturne. Robusta ma leggera. Colletto alla
coreana, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato
in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento.
Tirazip larga facile da afferrare.

Applicazioni
Le applicazioni degli indumenti Tyvek® 500 HV,
modello 125, annoveriamo le attività ferroviarie, stradali,
minerarie, di gestione riﬁuti, nelle metropolitane, i porti,
gli aeroporti e nel settore edile.

* Indumenti ad alta visibilità.
** Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.

Dettagli del prodotto

TAGLIA: da S a XXXL

Colore/Riferimento:
Modello 125, Arancione ﬂuorescente con bande
riﬂettenti grigio argento: TY 0125 S HV PI
COV0997
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in tre pezzi

Parte anteriore che non s’incolla
o sfalda se esposta a resine appiccicose,
comodità nella parte posteriore
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EN 1073-2*
Classe 1

laminazione

Vantaggi

Vantaggi

9
9

Protezione Tyvek® nelle parti dove è necessaria

9

Sviluppato insieme agli utenti ﬁnali per rispondere
alle loro esigenze di un’elevata protezione anteriore
e di ventilazione e protezione sul retro.

9

Cuciture esterne rinforzate per una barriera più efﬁcace
contro la penetrazione dall’esterno all’interno del capo

9

La protezione anteriore costituisce un’efﬁcacissima
barriera alle resine appiccicose, alle ﬁbre e contro
molti rischi

9

L’ampio pannello posteriore traspirante in SMS,
dalle spalle alle caviglie, assicura la ventilazione
ed una buona protezione dal calore

9

Cuciture esterne rinforzate per una maggiore
protezione contro la penetrazione dall’esterno verso
l’interno dell’indumento

Ampio pannello posteriore in tessuto SMS traspirante,
dalla testa alle caviglie, per un maggiore comfort

Caratteristiche
Tuta con cappuccio. Cappuccio in 3 pezzi e gherone
per un’ottima vestibilità. Elastico attorno a viso, polsi,
vita e caviglie. Ampia superﬁcie posteriore traspirante
in tessuto non-tessuto SMS offre una minore protezione
contro le particelle (di dimensioni ﬁno a 3 micron) e gli
schizzi leggeri a base di acqua pur offrendo elevati livelli
di comfort.

Caratteristiche
Tuta con cappuccio che combina Tyvek® con una
superﬁcie posteriore in leggero polipropilene. Polsi, vita
e caviglie elasticizzati. Foro per il pollice sulla manica.
I prodotti sono confezionati in blocco, nessun confezionamento di indumenti singoli per ridurre i riﬁuti.

Applicazioni
Tyvek® Dual è progettato per applicazioni speciﬁche
che richiedono comfort e protezione dall’esposizione
frontale, tra le quali, fabbricazione di mattoni e piastrelle,
operazioni di fonderia e fusione, verniciatura o qualsiasi
lavoro che coinvolge materiali compositi, fabbricazione
del vetro e servizi.

* Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.

Dettagli del prodotto
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TYVEK® DUAL FINISH

EN 1073-2*
Classe 1
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Protezione e durabilità nelle parti
necessarie, traspirabilità nelle altre
zone

Categoria III

Elast

TYVEK® DUAL

Applicazioni
Tyvek® Dual Finish è progettato per i lavori pesanti svolti
in ambienti caldi, che richiedono comodità e al tempo
stesso una protezione dall’esposizione anteriore.
Le applicazioni più diffuse sono la verniciatura a spruzzo
ed i lavori con materiali compositi, nonché le infrastrutture.

* Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.

TAGLIA: da S a XXXL

Colore/Riferimento:
Modello CHF5, Bianco: TD CHF5 S WH 00

Dettagli del prodotto

TAGLIA: da S a 4XL

Colore/Riferimento:
Modello TD127S, Bianco: TD 0127S WH 00
COV0822
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Elevata traspirabilità e protezione
ottimale per le applicazioni meno
impegnative

Categoria III
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o

DUPONT™ EASYSAFE

Vantaggi

9

Realizzato con un nuovo tessuto non tessuto
in polietilene ottimizzato

9

Tessuto morbido al tatto per un maggiore comfort
di chi lo indossa

9

Design e confezionamento ottimizzati

Caratteristiche
Tuta con cappuccio. Robusta e leggera al contempo
(<180 g per indumento). Cappuccio a 2 pezzi. Elastico
attorno a viso, polsi, vita e caviglie.

Applicazioni
Le applicazioni DuPont™ Easysafe includono le esigenze
farmaceutiche semplici, il risanamento e la pulizia
industriale e la manifattura in generale.

* Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.

Dettagli del prodotto

TAGLIA: da S a XXXL

Colore/Riferimento:
Modello CHF5, Bianco:TS CHF5 S WH DE
COV0753
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Protezione eccezionale contro
una vasta gamma di gas, liquidi
e sostanze chimiche tossici e corrosivi
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Vantaggi

9

Tuta con durata limitata, ermetica al gas, per l’utilizzo
con l’autorespiratore integrato

9

Alto livello di protezione contro una vasta gamma
di gas, liquidi e sostanze chimiche solide tossici
e corrosivi, conformemente allo standard EN 943-2

9

Costituisce un’alternativa agli indumenti riutilizzabili
convenzionali ed è leggero, facile da indossare
e morbido

9

In opzione: stivali di protezione dalle sostanze
chimiche pericolose ﬁssati

Caratteristiche
Capo ermetico al gas con calzini integrati.
Indumento incapsulato ermetico al gas, con stivali
di protezione da materiali pericolosi staccabili, robusto
e leggero al contempo (<4,6 kg per indumento).
Ampio visore antiappanante per una visione panoramica
senza distorsioni. Manica a pipistrello per consentire
a chi indossa l’indumento ritirare il braccio e accedere
al dispositivo di respirazione assistita. Sistema interno
di cintura regolabile in vita per un sostegno e una vestibilità
migliori. Guanto a cinque dita e duplice assemblaggio,
con meccanismo di chiusura del polsino che consente
la sostituzione del guanto.

Applicazioni
Gli indumenti Tychem® TK. sono speciﬁcamente sviluppati
per proteggere da agenti chimici tossici, gas corrosivi,
liquidi e solidi, e sono ideonei per applicazioni industriali,
con materiali pericolosi e domestiche.

Dettagli del prodotto
COV0838

COV0839
Con calzini

Colore/Riferimento:
Tychem® TK., Verde lime: TK GEVHT YL 00/TK GEVJT YL 00
Calzini/Stivali
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TAGLIA: da S a XXL
COV0842
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PROSHIELD® PROPER

EN 1073-2* EN ISO 14116**
Classe 1
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La soluzione adatta per proteggere
l’operatore e suoi indumenti da lavoro
ignifughi
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PROSHIELD® FR

Vantaggi

Vantaggi

9

La sensazione di comfort di chi indossa il capo
è massima, grazie alla struttura aperta del tessuto
non tessuto SMS traspirante

9

Un indumento versatile e ultrarobusto per la protezione
da sostanze non pericolose

9

9

Tessuto non tessuto ritardante di ﬁamma non
alogenato privo di sostanze altamente problematiche,
in conformità alla direttiva REACH

Tessuto non tessuto in polietilene rigido, durevole
e di colore scuro. Trattamento antistatico nel lato
interno (per un maggiore comfort)
Lavabile ﬁno a 7 volte

9

9

Trattamento antistatico su entrambi i lati***

Caratteristiche

Caratteristiche

Tuta con collo alla coreana. Due tasche sulle cosce.
Polsi e retro elasticizzati per una buona vestibilità,
caviglie aperte (non elasticizzate).

Tuta con cappuccio. Cappuccio e gherone in 3 pezzi
per un’ottima vestibilità. Viso, polsi, vita e caviglie
elasticizzati. Vestibilità generosa che offre libertà
di movimento quando indossata sopra indumenti
ritardanti di ﬁamma di Indice 2 o 3.

Applicazioni
Le tute Proshield® Proper sono indumenti ideali per
i lavori fai da te, di manutenzione e pulizia generali,
industria manifatturiera e altre applicazioni non
pericolose, e come indumenti riutilizzabili per i visitatori.

Applicazioni
Gli indumenti ProShield® FR sono utilizzati per una gamma
di applicazioni che includono quelle delle industrie
petrolchimiche e del trasporto ferroviario, la saldatura,
applicazioni con gas e metalli, e in certe zone a rischio
di esplosione (fare riferimento alle istruzioni per l’uso).
Note:
Un indumento di Indice 1 non deve mai essere indossato
a diretto contatto con la pelle, bensì sopra indumenti
di protezione contro il calore e le ﬁamme di Indice 2 o 3.
* Non fornisce protezione contro radiazioni radioattive.
** EN ISO 14116:2008 richiede una resistenza alla trazione >150N. Questo
indumento possiede una resistenza alla trazione >30N solamente.
*** I test condotti su alcuni tessuti e indumenti FR hanno dimostrato che
le proprietà antistatiche diminuiscono nel tempo. Pertanto, per
garantire la sicurezza, inizialmente abbiamo limitato il periodo
di validità della proprietà antistatica di ProShield® FR a 18 mesi.

Dettagli del prodotto

TAGLIA: da M a XXXL

Colore/Riferimento:
Modello CHF5, Bianco con cuciture arancioni***: F1 CHF5 S WH 00

Dettagli del prodotto
Colore/Riferimento:
Modello CCF5, Grigio: TY CCF5 S GY 00

COV0148

COV0848
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TAGLIA: da S a XXL
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Vantaggi

9

Il tessuto non tessuto in polietilene microperforato
consente il facile passaggio dell’aria e del vapore
acqueo. Trattamento antistatico sul lato interno
(per un maggiore comfort)

9

Indumento versatile per la protezione da sostanze
non pericolose

Caratteristiche
Tuta con cappuccio. Elastici intorno a viso, polsi, vita
e caviglie.

Applicazioni
Le tute ProShield® Practik sono indumenti ideali per
i lavori fai da te, di manutenzione e pulizia generali,
industria manifatturiera e altre applicazioni non
pericolose.

Dettagli del prodotto

TAGLIA: da M a XXL

Colore/Riferimento:
Modello CHO5, Bianco: TR CHO5 S WH 00
COV0845
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multiprotezione
made
in
italy
garanzia e qualità
delle materie prime

CATEGORIA: II

CATEGORIA: II

2a categoria secondo le norme UNI EN
ISO 11611:2008 A1 classe1, UNI EN ISO
11612:2009 A1B1C1E2F1, UNI EN 13034
type6, UNI EN 1149-5:2008

DESCRIZIONE
Pantalone in tessuto multi protezione
da 270g, due tasche a scomparsa,
un taschino posteriore ricoperto da aletta,
vita con passanti ed elastico posteriore,
chiusura tramite bottone automatico
ricoperto, patta con cerniera ricoperta.
COLORI
Blu
TAGLIE
Dalla S (42/44) alla 3XL (62/64)

pantaloni

COV0883GR
COLORI
Grigio

2a categoria secondo le norme UNI EN
ISO 11611:2008 A1 classe1, UNI EN ISO
11612:2009 A1B1C1E2F1, UNI EN 13034
type6, UNI EN 1149-5:2008

DESCRIZIONE
Giubbino in tessuto multi protezione
da 270g collo a camicia, elastico ai polsi
ricoperto, due taschini ricoperti da aletta,
elastici laterali in vita, chiusura tramite
cerniera ricoperta da patella,
chiusa con bottoni automatici ricoperti.
COLORI
Blu
TAGLIE
Dalla S (42/44) alla 3XL (62/64)
COV0885GR
COLORI
Grigio

COV0884BL

COV0886BL

CATEGORIA: II

CATEGORIA: II

2a categoria secondo le norme UNI EN
ISO 11611:2008 A1 classe1, UNI EN ISO
11612:2009 A1B1C1E2F1, UNI EN 13034
type6, UNI EN 1149-5:2008

DESCRIZIONE
Pantalone in tessuto multi protezione
da 360g, due tasche a scomparsa,
un taschino posteriore ricoperto da aletta,
vita con passanti ed elastico posteriore,
chiusura tramite bottone automatico ricoperto, patta con cerniera ricoperta,
COLORI
Blu
TAGLIE
Dalla S (42/44) alla 3XL (62/64)
COV0884GR
COLORI
Grigio

Cod COV0886

Cod COV0885

COV0885BL

2a categoria secondo le norme UNI EN
ISO 11611:2008 A1 classe1, UNI EN ISO
11612:2009 A1B1C1E2F1, UNI EN 13034
type6, UNI EN 1149-5:2008

DESCRIZIONE
Giubbino in tessuto multi protezione
da 360g collo a camicia, elastico ai polsi
ricoperto, due taschini ricoperti da aletta,
elastici laterali in vita, chiusura tramite
cerniera ricoperta da patella,
chiusa con bottoni automatici ricoperti.

giubbino

Cod COV0883
Cod COV0884

COV0883BL

COLORI
Blu
TAGLIE
Dalla S (42/44) alla 3XL (62/64)
COV0886GR
COLORI
Grigio

disposable protective clothing

Cod COV1041

Cod COV1054
Cod COV1042

COV1054BL

COV1041BL

CATEGORIA: I

CATEGORIA: II

1a categoria EN 1149-5:2008

DESCRIZIONE
Polo in tessuto piquet a manica corta,
collo napoli, chiusura tramite bottoni.
COLORI
Blu
TAGLIE
Dalla S alla 3XL
COV1054GR
COLORI
Grigio

2a categoria secondo le norme EN 1149-5:
2008, EN 11612, EN 11611

DESCRIZIONE
Felpa in tessuto multi protezione
collo a lupetto chiuso con mezza zip,
manica lunga con polsino tubolare a costa,
vita con tubolare a costa.
COLORI
Blu
TAGLIE
Dalla S alla 3XL
COV1041GR

COV1042BL
CATEGORIA: I
1a categoria EN 1149-5:2008

DESCRIZIONE
Polo in tessuto piquet a manica lunga,
collo napoli, chiusura tramite bottoni.

felpa

polo

COLORI
Grigio

COLORI
Blu
TAGLIE
Dalla S alla 3XL
COV1042GR
COLORI
Grigio

disposable protective clothing

COLORI
Blu

pile

TAGLIE
Dalla S alla 3XL

Cod COV1045

Cod COV1043

DESCRIZIONE
Pile in tessuto multi protezione,
collo a lupetto chiuso con mezza zip, manica lunga con polsino elasticizzato,
vita con elastico.

CATEGORIA: II
2a categoria secondo le norme EN 11495:2008, EN 11612

DESCRIZIONE
Polo in tessuto piquet multi protezione,
manica lunga, collo napoli,
chiusura tramite bottoni.
COLORI
Blu
TAGLIE
Dalla S alla 3XL

polo

2a categoria secondo le norme EN 1149-5:2008,
EN 11612

COV1043

COV1045AZ
CATEGORIA: II
2a categoria secondo le norme EN 11495:2008, EN 14116, EN 13034 type6.

DESCRIZIONE
Camicia in tessuto multi protezione
collo a camicia, manica lunga con polsino
chiuso da bottone, un taschino con aletta,
chiusura tramite bottoni ricoperti
da aletta.
COLORI
Azzurro
TAGLIE
Dalla S alla 3XL
COV1045GR
COLORI
Grigio

camicia

Cod COV1044

COV1044
CATEGORIA: II

disposable protective clothing
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