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Tuta TNT 30 gr/m2 non sterile con cappuccio,chiusura con 
cerniera,elastico al cappuccio,polsi e caviglie.Protezione da 
sporco,polveri e in parte anche da liquidi.Destinato al personale 
impiegato in attività del settore alimentare e industriale assicurando 
igiene e protezione.
Avvertenze Non utilizzare a stretto contatto con macchinari ad elavato 
rischio meccanico (ebrasione, taglio, impiglio) materiale combustibile.
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Divisa Monouso non sterile realizzate in TNT 50 gr/m2  confortevole, 
morbido ed opaco,con trattamento antistatico e moderata resistenza ai 
liquidi per fornire il migliore indice di vestibilità e traspirabilità a tutti gli 
utilizzatori durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Avvertenze Non utilizzare a stretto contatto con macchinari ad elavato 
rischio meccanico (ebrasione, taglio, impiglio) materiale combustibile.
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Divisa NURSE UNIFORM è completa di casacca, pantalone e copricapo 65% 
polyester 35% cotone 113 gr/m2. Pratica, comoda professionale e 
confortevole.Ideale per uso professionali in ospedali, cliniche, studi 
dentistici, studi medici, Laboratori di analisi e ricerca, aziende produttrici 
di cosmetici o lavorazioni  alimentari, cucine industriali, centri 
estetici,assicurando igiene e protezione.

Tuta TNT 30 gr/m2 non sterile con cappuccio, chiusura con cerniera, 
elastico al cappuccio, polsi, e caviglie, non sterile. Protezione da sporco, 
polveri e in parte anche da liquidi. Destinato al personale impiegato in 
attività del settore alimentare e industriale assicurando igiene e 
protezione da rischi minori.Precauzione di utilizzo Non utilizzare a 
stretto contatto con macchinari ad elavato rischio meccanico 
(ebrasione, taglio, impiglio) materiale combustibile.
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Tuta laminata monouso COVER100  in PP+PE da 57gr/m2 con cappuccio 
realizzata in tessuto microporoso, chiusura anteriore con lampo, coperta 
da lista fermata con banda adesiva, elastico alle caviglie, attorno ai polsi, 
attorno alla vita e attorno all’apertura del cappuccio. Prodotto testato e 
certi!cato secondo le norme: EN1149 - 5:2018, EN ISO 13982 + A1:2010, 
EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 + AC:2004. 
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Camice Monouso in TNT 30 gr/m2 non sterile, in tnt bianco chiusura con 
bottoni a clip, maniche con elastico, colletto a camicia.
Questo dispositivo protegge dai rischi minori la parte anteriore del 
corpo, gli arti superiori e parzialmente gli inferiori, grazie all’e"etto 
barriera ai liquidi ed agli agenti non contaminanti. E’ indicato pertanto 
in tutte le strutture in cui sia fondamentale la salvaguardia dell’igiene e 
la protezione personale. TAGLIA: S -L - XL - XXL 
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Tuta laminata monouso TK-55 in PP+PE da 55gr/m2 con cappuccio e 
cuciture coperte da una nastratura celeste in modo tale da o"rire il 
massimo isolamento dai contaminanti ed aumento della resistenza 
meccanica.Indumento di limitata protezione contro agenti chimici 
liquidi  e protezione da particelle solide disperse nell’aria.Prodotto 
testato e certi!cato secondo le norme: EN14126:2003+AC2004, 
EN14605:2005+A12009, EN ISO 13982-1:2004/A1:2010, EN 
13034:2005+A1:2009, EN1149-5:2018, EN 13688.
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Camice Monouso in TNT 30 gr/m2 non sterile. Questo dispositivo 
protegge da rischi minori la parte anteriore del corpo, gli arti superiori e 
parzialmente gli inferiori, grazie all’e"etto barriera ai liquidi ed agli 
agenti non contaminanti. E’ indicato pertanto in tutte le strutture in cui 
sia fondamentale la salvaguardia dell’igiene e la protezione personale.
TAGLIA: S - L - XL - XXL 
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Camice Monouso non sterile in TNT 30 gr/m2. Questo dispositivo 
protegge dai rischi minori la parte anteriore del corpo, gli arti superiori e 
parzialmente gli inferiori. grazie all’e"etto barriera ai liquidi ed agli 
agenti non contaminanti. E’ indicato pertanto in tutte le strutture in cui 
sia fondamentale la salvaguardia dell’igiene e la protezione personale.
TAGLIA: S - M - L - XL - XXL 
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Camice Monouso non sterile in TNT 50 gr/m2. Questo dispositivo 
protegge dai rischi minori la parte anteriore del corpo, gli arti superiori e 
parzialmente gli inferiori. grazie all’e"etto barriera ai liquidi ed agli 
agenti non contaminanti. E’ indicato pertanto in tutte le strutture in cui 
sia fondamentale la salvaguardia dell’igiene e la protezione personale.
TAGLIA: S - M - L - XL - XXL 
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Camice Monouso in TNT 3o gr/m2 con polsini in maglia non sterile. 
Questo dispositivo protegge dai rischi minori la parte anteriore del 
corpo, gli arti superiori e parzialmente gli inferiori, grazie all’e"etto 
barriera ai liquidi ed agli agenti non contaminanti. E’ indicato pertanto 
in tutte le strutture in cui sia fondamentale la salvaguardia dell’igiene e 
la protezione personale.
TAGLIA: S - M - L - XL - XXL
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Kimono usa e getta in TNT 17 gr/m2 comodo e facile da indossare. 
Realizzato in TNT (tessuto non tessuto) traspirante e leggero.Questo 
accessorio professionale protegge da acqua e tinte durante trattamenti 
dal parrucchiere o durante trattamenti di relax alla SPA e centri estetici. 
kimono monouso a mezza manica ed è dotato di cintura in vita per una 
perfetta vestibilità.La taglia unica lo rende adatto a tutte le corporature 
e indossabile sia da donne che da uomini. TAGLIA UNICA.
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Camice Chirurgico Standard GOWN100 in 40 gr/m2 non sterile con 
polsini in maglia, classi!cato secondo la norma EN 13795-1:2019 
confezionato con l’utilizzo di prodotti di ottima qualità, pratico, 
resistente, leggero, traspirante e antistatico con polsini in puro cotone 
bianco morbidi e avvolgenti.Resistente al passaggio di liquidi quali 
sangue, secrezioni corporee e disinfettanti. Confortevole e durevole. 
Camice Privo di lattice e a ridotta perdita particellare. TAGLIA UNICA 
oppure nelle TAGLIE: S - M - L - XL - XXL  
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Camice con polsino. Monouso non sterile. Prodotto protettivo 
semidurevole, con manica lunga e polsino in maglia elastico, 
allacciatura con lacci al collo e in vita.E’ indicato pertanto in ambito 
Sanitario-Ospedaliero, Case di Riposo, Case di Cura e Studi Medici.
Prodotto testato e certi!cato secondo le norme:
EN ISO 14971:2012, EN 1041:2013, EN ISO 15223 - 1: 2017.
TAGLIA: S - M - L - XL - XXL 
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Il camice laminato monouso NSDC-35495 in PP+PE da 57gr/m2 con 
polsini in maglia è certi!cato DPI di III Cat. sulla base di quanto stabilito 
dalla Direttiva 89/686/CEE e sulla base delle Norme UNI EN 13688:2013 , 
UNI EN 14126:2003+AC:2004 e UNI EN 13034:2005+A1:2009, 
EN14325:2004. I camici chirurgici DPI standard sono realizzati in tessuto 
non tessuto morbido e drappeggiabile per garantire un comfort 
ottimale agli operatori ed un'adeguata protezione contro agenti chimici 
e biologici. TAGLIA: S - M - L - XL - XXL
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Camice Monouso 040085 non sterile in POLIPROPILENE 20 grs è indicato 
in tutte le strutture in cui sia fondamentale la salvaguardia dell’igiene e 
la protezione personale.
Prodotto in taglia unica, con chiusura con lacci sul retro e sul collo.
Camice conforme ai requisiti stabiliti nella normativa EN 14126:2004.
TAGLIA UNICA.
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Mantella monouso usa e getta comoda e facile da indossare. Realizzata 
in TNT 17 gr/m2 (tessuto non tessuto)traspirante e leggero.
Questo accessorio professionale protegge da acqua e tinte durante 
trattamenti dal parrucchiere o durante trattamenti dai centri estetici.
Prodotti Professionali monouso sono indispensabili all’interno di ogni 
centro benessere,salone estetico e parrucchiere,di alta qualità e dal 
design elegante e confortevole. TAGLIA UNICA.
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Copriscarpe Monouso non sterili in TNT 30 gr/m2. Ideali per usi 
professionali in cliniche, ospedali, studi dentistici, studi medici, 
Laboratori di analisi e ricerca, aziende produttrici di cosmetici o 
lavorazioni alimentari, cucine industriali, centri 
termali/estetici/benessere, assicurando igiene e protezione da rischi 
minori.
Avvertenze Non utilizzare a stretto contatto con macchinari ad elavato 
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Copriscarpe Monouso non sterili in TNT 30 gr/m2. Ideali per usi 
professionali in cliniche, ospedali, studi dentistici, studi medici, 
Laboratori di analisi e ricerca, aziende produttrici di cosmetici o 
lavorazioni alimentari, cucine industriali, centri 
termali/estetici/benessere, assicurando igiene e protezione da rischi 
minori.
Avvertenze Non utilizzare a stretto contatto con macchinari ad elavato 

&,&(1223($$($)%&*+"%,*(
!.()"#-4"(5","5"

-%$)"#-.)$.(
5%,%6#%(-%,(
#6%/.(.,&"#-"'%/%

PZ 20 500CS02U8

!$"

-#2=68

Copriscarpe Monouso non sterili in TNT 30 gr/m2 con suola antiscivolo. 
Ideali per usi professionali in cliniche, ospedali, studi dentistici, studi 
medici, Laboratori di analisi e ricerca, aziende produttrici di cosmetici o 
lavorazioni alimentari, cucine industriali, centri 
termali/estetici/benessere, assicurando igiene e protezione da rischi 
minimi. 
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Calzari Monouso non sterili in TNT 30 gr/m2. Ideali per usi professionali 
in cliniche, ospedali, studi dentistici, studi medici, Laboratori di analisi e 
ricerca, aziende produttrici di cosmetici o lavorazioni alimentari, cucine 
industriali, centri termali/estetici/benessere, assicurando igiene e 
protezione da rischi minori.
Avvertenze Non utilizzare a stretto contatto con macchinari ad elavato 
rischio meccanico (ebrasione, taglio, impiglio) materiale combustibile.
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Calzari Monouso non sterili in TNT 30 gr/m2. Ideali per usi professionali 
in cliniche, ospedali, studi dentistici, studi medici, Laboratori di analisi e 
ricerca, aziende produttrici di cosmetici o lavorazioni alimentari, cucine 
industriali, centri termali/estetici/benessere, assicurando igiene e 
protezione da rischi minori.
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Copriscarpe Monouso non sterili in TNT 30 gr/m2 con suola antiscivolo. 
Ideali per usi professionali in cliniche, ospedali, studi dentistici, studi 
medici, Laboratori di analisi e ricerca, aziende produttrici di cosmetici o 
lavorazioni alimentari, cucine industriali, centri 
termali/estetici/benessere, assicurando igiene e protezione da rischi 
minimi. 
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Calzari Monouso non sterili in TNT 30 gr/m2. Ideali per usi professionali 
in cliniche, ospedali, studi dentistici, studi medici, Laboratori di analisi e 
ricerca, aziende produttrici di cosmetici o lavorazioni alimentari, cucine 
industriali, centri termali/estetici/benessere, assicurando igiene e 
protezione da rischi minori.
Avvertenze Non utilizzare a stretto contatto con macchinari ad elavato 
rischio meccanico (ebrasione, taglio, impiglio) materiale combustibile.
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Calzari Monouso non sterili in TNT 30 gr/m2. Ideali per usi professionali 
in cliniche, ospedali, studi dentistici, studi medici, Laboratori di analisi e 
ricerca, aziende produttrici di cosmetici o lavorazioni alimentari, cucine 
industriali, centri termali/estetici/benessere, assicurando igiene e 
protezione da rischi minori.
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Berretto Monouso non sterile in TNT di polipropilene 30 gr/m2, con 
elastico alla nuca e visiera frontale di TNT 50 gr/m2 per uomo e donna. 
Permette una perfetta vestibilità ed è traspirante. Viene usato in 
ambienti di lavoro per migliorare i livelli di igiene e protezione da rischi 
minori, in base alle nuove regole di salute e sicurezza. 
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Berretto Monouso non sterile in TNT di polipropilene 30 gr/m2, con 
elastico alla nuca e visiera frontale di TNT 50 gr/m2 per uomo e donna. 
Permette una perfetta vestibilità ed è traspirante. Viene usato in 
ambienti di lavoro per migliorare i livelli di igiene e protezione da rischi 
minori, in base alle nuove regole di salute e sicurezza. 

 

Cappellino  con elastico alla nuca e lacci .Monouso non sterile, in 
morbido e resistente TNT  30 gr/m2.Comodo e pratico da indossare si 
adatta perfettamente al capo per la sua forma conformata.
Ideale in sala operatoria o in ambienti ospedalieri dove sia necessaria la 
massima prevenzione.Per uso professionali in cliniche, studi dentistici, 
studi medici, Laboratori di analisi e ricerca, aziende produttrici di 
cosmetici o lavorazioni alimentari, cucine industriali.
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Cu#a tonda Monouso non sterile in TNT 17 gr/m2 di polipropilene,  con 
elastico circolare ipoallergizzante cucito. So#ce e confortevole, copre 
interamente la capigliatura assicurando igiene e protezione. Ideale per 
uso professionali in cliniche, studi dentistici, studi medici, Laboratori di 
analisi e ricerca, aziende produttrici di cosmetici o lavorazioni alimentari, 
cucine industriali, centri termali/estetici/benessere, assicurando igiene e 
protezione da rischi minimi.
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Cu#a tonda Monouso non sterile in TNT 30 gr/m2 di polipropilene,  con 
elastico circolare ipoallergizzante cucito. So#ce e confortevole, copre 
interamente la capigliatura assicurando igiene e protezione. Ideale per 
uso professionali in cliniche, studi dentistici, studi medici, Laboratori di 
analisi e ricerca, aziende produttrici di cosmetici o lavorazioni alimentari, 
cucine industriali, centri termali/estetici/benessere, assicurando igiene e 
protezione da rischi minimi.

Cappuccio monouso in TNT 30 gr/m2 per uso professionale in cliniche, 
studi dentistici, studi medici, Laboratori di analisi e ricerca, aziende 
produttrici di cosmetici o lavorazioni alimentari, cucine industriali, centri 
termali/estetici/benessere, assicurando igiene e protezione da rischi 
minimi.Realizzato in TNT di polipropilene  traspirante e idrorepellente 
che costituisce una barriera protettiva. 
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Cappuccio monouso in TNT 30 gr/m2 per uso professionale in cliniche, 
studi dentistici, studi medici, Laboratori di analisi e ricerca, aziende 
produttrici di cosmetici o lavorazioni alimentari, cucine industriali, centri 
termali/estetici/benessere, assicurando igiene e protezione da rischi 
minimi.Realizzato in TNT di polipropilene  traspirante e idrorepellente 
che costituisce una barriera protettiva. 
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Manichetta  monouso in TNT 30 gr/m2, elasticizzata sui due lati aperti 
per consentire maggiore aderenza e protezione dal contatto con 
prodotti e materiali che possono ungere e sporcare le maniche.Utile a 
livello igienico perché protegge la manica dell’operatore oltre il gomito. 
Indispensabile nelle lavorazioni alimentari perché previene le 
contaminazioni verso i cibi. CAMPO D’IMPIEGO: Ospedali, Case di cura, 
Studi medici, Industria alimentare e Settore Ristorazione.
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Manichetta  monouso in TNT 30 gr/m2, elasticizzata sui due lati aperti 
per consentire maggiore aderenza e protezione dal contatto con 
prodotti e materiali che possono ungere e sporcare le maniche.Utile a 
livello igienico perché protegge la manica dell’operatore oltre il gomito. 
Indispensabile nelle lavorazioni alimentari perché previene le 
contaminazioni verso i cibi. CAMPO D’IMPIEGO: Ospedali, Case di cura, 
Studi medici, Industria alimentare e Settore Ristorazione.
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Mascherina protettiva !ltrante, protegge da polveri, fumi e sostanze 
nocive liquide inalabili, ma non da vapore e gas.
La mascherina si adatta ad ogni conformazione del viso, avendo al 
centro tre so#etti.
Morbida, realizzata con materiale confortevole, non sfrega il viso né le 
orecchie.
Comoda e sicura, con doppia camera di protezione.
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Mascherina protettiva !ltrante, idrorepellente con lacci e visiera 
protettiva paraschizzi,impermeabile,completamente atossica,protegge 
da polveri, fumi e sostanze nocive liquide inalabili, ma non da vapore e 
gas. La mascherina si adatta ad ogni conformazione del viso.
Dotata di lembo anti - annebbiamento della visiera da appoggiare sul 
naso quando la mascherina viene indossata. 
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Mascherina medicale di tipo II R. La mascherina chirurgica è monouso a 
tre strati. I diversi strati sono mantenuti insieme  in modo termosaldato, 
si mantiene all’orecchio grazie ad elastici sottili in grado di garantire un 
maggiore comfort agli utilizzatori.Sul lato superiore si trova un ferretto 
stringinaso conformabile.Certi!cato secondo la norma EN 
14683:2019+AC2019. 
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Mascherina protettiva !ltrante, idrorepellente con lacci e visiera 
protettiva paraschizzi REMOVIBILE.Impermeabile, completamente 
atossica, protegge da polveri, fumi e sostanze nocive liquide inalabili, 
ma non da vapore e gas. La mascherina si adatta ad ogni conformazione 
del viso. Morbida, realizzata con materiale confortevole, non sfrega il 
viso nè le orecchie. Comoda e sicura, con tripla camera di protezione.
Dotata di lembo anti-annebbiamento della visiera da appoggiare sul 
naso quando la mascherina viene indossata. 
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Mascherina protettiva FFP2 NR MATILDE M4V è dotata di quattro strati 
con un potere !ltrante !no a 95%.Sul lato superiore si trova un ferretto 
stringinaso in grado di garantire una maggiore adesione al viso.
Test standard: 
EN149:2001+A1:2009 Clause 8.5 EN13274-1:2001. 
EN149:2001+A1:2009 clause 8.11 EN13274-7:2019. 
EN149:2001+A1:2009 Clause 8.6 EN 13274-4:2001.
EN149:2001+A1:2009 Clause 8.7 EN 13274-6:2001.
EN149:2001+A1:2009 Clause 8.9 EN 13274-3:2001.
EN149:2001+A1:2009 Clause 8.9 EN 13274-3:2001. 
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Mascherina protettiva !ltrante FS - 0/21 FFP2 NR  è un dispositivo di 
protezione individuale a coppa e#cace nella difesa delle vie respiratorie 
da fumi polveri, e aerosol. La forma a coppa copre bocca e naso ed è 
dotata di un tradizionale stringinaso in metallo e di valvola di 
espirazione per facilitare l’esalazione, ridurre la temperatura interna e 
massimizzare il comfort quando la mascherina è usata per molto tempo. 
La semimaschera !ltrante FS-O/21 FFP2 NR D  è e#cace per la 
protezione delle vie respiratorie da particelle solide e adempie ai 
requisiti della norma armonizzata EN 149:2001+A1:2009 
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Visiera protettiva per bambini lavabile e riutilizzabile, realizzata con una 
struttura in PLA ultraleggero, visiera in  PET trasparente, 
antiappannamento, idrorepellente e impermeabile. Visiera regolabile 
tramite un elastico di !ssaggio,lavabile e sostituibile. Tale visiera o"re 
una protezione completa al viso per occhi, naso e bocca e garantisce al 
tempo stesso una buona areazione. Ideale per campus estivi, scuole, 
punti vendita, parrucchieri,parco giochi e tutte le situazioni che 
richiedono una protezione continuativa.Questa visiera protettiva 
presenta le stampe dei personaggi più amati da bambini ed è studiata 
per resistere nei movimenti ed evitare il rischio di sollevamento 
accidentale provocato da gesti inavvertiti.
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Visiera protettiva lavabile e riutilizzabile, realizzata con una struttura in 
PLA ultraleggero, visiera in  PET trasparente, antiappannamento, 
idrorepellente e impermeabile. Visiera regolabile tramite un elastico di 
!ssaggio,lavabile e sostituibile. Tale visiera o"re una protezione 
completa al viso per occhi, naso e bocca e garantisce al tempo stesso 
una buona areazione. Ideale per campus estivi, scuole, punti vendita, 
parrucchieri,centri estetici, u#ci e tutte le situazioni che richiedono una 
protezione continuativa.
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Visiera protettiva per bambini lavabile e riutilizzabile, realizzata con una 
struttura in PLA ultraleggero, visiera in  PET trasparente, 
antiappannamento, idrorepellente e impermeabile. Visiera regolabile 
tramite un elastico di !ssaggio,lavabile e sostituibile. Tale visiera o"re 
una protezione completa al viso per occhi, naso e bocca e garantisce al 
tempo stesso una buona areazione. Ideale per campus estivi, scuole, 
punti vendita, parrucchieri,parco giochi e tutte le situazioni che 
richiedono una protezione continuativa.Questa visiera protettiva 
presenta le stampe dei personaggi più amati da bambini ed è studiata 
per resistere nei movimenti ed evitare il rischio di sollevamento 
accidentale provocato da gesti inavvertiti.
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Mascherina chirurgica pediatrica di tipo I. La mascherina chirurgica 
pediatrica è un dipositivo medico adatto ad un età compresa tra i 7-12 
anni. Monouso a tre strati. I diversi strati sono mantenuti insieme  in 
modo termosaldato, si mantiene all’orecchio grazie ad elastici sottili in 
grado di garantire un maggiore comfort agli utilizzatori.Sul lato 
superiore si trova un ferretto stringinaso conformabile.Certi!cato 
secondo la EN 14683:2019+AC2019. 
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Visiera protettiva per bambini lavabile e riutilizzabile, realizzata con una 
struttura in PLA ultraleggero, visiera in  PET trasparente, 
antiappannamento, idrorepellente e impermeabile. Visiera regolabile 
tramite un elastico di !ssaggio,lavabile e sostituibile. Tale visiera o"re 
una protezione completa al viso per occhi, naso e bocca e garantisce al 
tempo stesso una buona areazione. Ideale per campus estivi, scuole, 
punti vendita, parrucchieri,parco giochi e tutte le situazioni che 
richiedono una protezione continuativa.Questa visiera protettiva 
presenta le stampe dei personaggi più amati da bambini ed è studiata 
per resistere nei movimenti ed evitare il rischio di sollevamento 
accidentale provocato da gesti inavvertiti.
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Visiera protettiva per bambini lavabile e riutilizzabile, realizzata con una 
struttura in PLA ultraleggero, visiera in  PET trasparente, 
antiappannamento, idrorepellente e impermeabile. Visiera regolabile 
tramite un elastico di !ssaggio,lavabile e sostituibile. Tale visiera o"re 
una protezione completa al viso per occhi, naso e bocca e garantisce al 
tempo stesso una buona areazione. Ideale per campus estivi, scuole, 
punti vendita, parrucchieri,parco giochi e tutte le situazioni che 
richiedono una protezione continuativa.Questa visiera protettiva 
presenta le stampe dei personaggi più amati da bambini ed è studiata 
per resistere nei movimenti ed evitare il rischio di sollevamento 
accidentale provocato da gesti inavvertiti.
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