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codice:  CAM-U   -  Uomo   44/46/48/50/52/54/56/58/60
codice:  CAM-D   -  Donna  38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60

 
Camice professionale di alta qualità in puro cotone 100% colore bianco.
Allacciatura anteriore con 4 bottoni, collo a revert, manica lunga, 2 tasche 
e 1 taschino con angoli smussati, martingala con due bottoni al centro, 
spacco posteriore. Disponibili in diverse misure.
Produzione Italiana

codice:  C30   -  40/42/44/46/48/50/52/54/56/58
codice:  P31   -  40/42/44/46/48/50/52/54/56/58

Linea professionale di qualità, in cotone 100%. 
Collo a V, manica corta a kimono, 2 tasche e 1 taschino con angoli 
smussati, spacchi laterali. 
Taglie unisex disponibili in colore azzurro,verde,bianco.
Produzione Italiana 

codice:  C22   -  S / M / L / XL / XXL
codice:  P32   -  S / M / L / XL / XXL

Casacca e pantaloni unisex in cotone 100%. con collo a V
Collo e taschini con possibilità di inserto colore: verde - blu - 
arancio - marrone - lilla.
Produzione Italiana

codice:  C385    -  XS / S / M / L / XL / XXL
codice:  P312    -  XS / S / M / L / XL / XXL

Casacca e pantaloni unisex in cotone leggero 100%.
Casacca con scollo a v, con riporto a contrasto, due tasche 
anteriori, un taschino con porta penna, manica staccabile con zip 
ed elastico ai polsi. 

Pantaloni con elastico posteriore, coulisse anteriore regolabile, 
due tasche anteriori e una tasca posteriore applicate. 
colori: lilla, vinaccia - Produzione Italiana

codice:  C424  -  XS / S / M / L / XL / XXL
codice:  P430  -  XS / S / M / L / XL / XXL

Casacca uomo in cotone sanforizzato 100% con pattina staccabile 
con zip, pattina staccabile di ricambio in dotazione, manica con zip 
ed elastico al polso. - colori: blu / celeste
taglie: XS - XXL

Pantaloni 100% cotone, con elastico posteriore, coulisse anteriore 
regolabile, due tasche anteriori e una tasca posteriore applicate. 
Produzione Italiana

CAMICE MEDICO IN COTONE BIANCO

CASACCE E PANTALONI IN COTONE PER USO MEDICO
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codice:  NW GOWN SMS STE   -  S / M / L 

Camice chirurgico monouso sterile in SMS “medical grade”, opaco, di 
ottima resistenza, idrorepellente, inodore, con polsini in puro cotone. 
Saldatura delle maniche e delle allacciature ad ultrasuoni. 
Chiusura posteriore collo: regolabile con velcro senza impiego di fettucce 
e bordo scollatura rinforzato. 
Copertura schiena totale per sovrapposizione da fianco a fianco dei lembi 
posteriori. Piegatura nella confezione che consente la vestizione senza 
l’ausilio di terze persone. Corredato di 2 tovagliette assorbenti per 
l’asciugatura delle mani. Avvolto da TNT medical grade. 
Adatto per medicazione ed esami in ambito ambulatoriale ed ospedaliero. 
Conf. da 25 pezzi confezionati singolarmente. 

codice:  NW MASK 3 LA 

Mascherina chirurgica monouso 
con fettucce in TNT traspirante 
tre strati super filtrante antibat-
terica, barretta stringi naso
Conf.50pz

codice:  NW MASK 3 EL 

Mascherine chirurgica monouso 
a 3 strati in TNT con elastici
Banda nasale modellabile, 
capacità filtrante antibatterica. 
Conf.50pz

codice:  NW FOG EL  

Mascherine chirurgica monouso 
a 3 strati in TNT con elastici e 
visiera protettiva. Banda nasale 
modellabile, capacità filtrante 
antibatterica. Conf.25 pz.

CAMICE CHIRURGICO IN SMS MONOUSO STERILE

MASCHERINA IN TNT MONOUSO

codice:  NW GOWN           -  non sterili

Camice monouso in tessuto non tessuto TNT di ottima resistenza. 
Adatto per uso ambulatoriale, medicazione ed esami. 
Misura unica. Conf. 10 pz.  

codice:  NW GOWN STE  -  sterili

Camice monouso sterile in tessuto non tessuto TNT di ottima resistenza. 
Adatto per uso ambulatoriale, medicazione ed esami. 
Misura unica. Conf. 50 pz. confezionati singolarmente

codice:  NW GOWN VIS   -  non sterili

Camice paziente, visitatore monouso in tessuto non tessuto TNT.
Adatto per uso ambulatoriale, medicazione ed esami. 
Misura unica. Conf. 10 pz.  

CAMICE IN TNT MONOUSO 
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codice:  NW MASK 2 VEL EL 

Mascherina monouso a due veli in carta di riso, ipoallergenica, con elastici. 
Adatta per uso ambulatoriale, medicazione ed esami. 
Conf.100 pz

codice:  DTC3C-F FFP2
codice:  DTC3C-F FFP3 

Mascherina per la protezione contro i contaminanti genericamente definiti 
come “particelle” - cioè le polveri, le nebbie e i fumi  
Confezione da n° 10 pezzi confezionati singolarmente
Tipo di protezione offerta:

FFP2 - facciale filtrante con media separazione contro le particelle solide. 
In grado di trattenere fino al 92% di particolato.

FFP3 - facciale filtrante con alta separazione contro le particelle solide e 
liquide (filtro assoluto). In grado di trattenere fino al 98% di particolato.

codice:  NW LACE CAP 

Cappellino monouso con lacci realizzato interamente in TNT “medical 
grade” di ottima resistenza.
Adatto per uso chirurgico, ambulatoriale, medicazione ed esami. 
Conf. 100 pz.

codice:  NW ROUN CAP  

Cuffia monouso in TNT “medical grade” con elastico 
Adatto per uso chirurgico, ambulatoriale, medicazione ed esami. 
Diametro cm. 52 
Conf. 100 pz

MASCHERINA IN CARTA A 2 VELI MONOUSO

MASCHERINE DI PROTEZIONE PER POLVERI E FUMI

CAPPELLINO CHIRURGICO IN TNT MONOUSO

CUFFIA  IN TNT MONOUSO
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codice:  PE SHOE 

Copriscarpa monouso in polietilene LDPE, idrorepellente. 
Uso chirurgico, ambulatoriale.  
Conf. 100 PZ

codice:  2900S

ORMA è un dispositivo automatico in grado di creare un calzare, utilizzan-
do un film termoretraibile. ORMA “costruisce” automaticamente il calzare, 
infatti appoggiando la scarpa nell’apposito vano dell’apparecchiatura dove 
vi è il film termoplastico, si attiva il sistema di riscaldamento, che in tempo 
reale crea il calzare seguendo la conformazione della scarpa.
Il calzare è così perfettamente avvolgente, ed isola in modo assoluta la 
scarpa creando una  perfetta barriera protettiva.

codice:  OR002QFT

Rotolo in film per il ricambio nel dispositivo

codice:  152016/F   -  con fori
codice:  152017       -  senza fori

Colori: Verde - Azzurro - Bianco - Blu metallizzato - Viola-Rosso - Giallo - Rosa

La calzatura  è un dispositivo professionale individuale prodotto con 
miscela di gomma termoplastica autoestinguente, antistatitica iniettata 
direttamente sulla suola. La doccia calcaneare ampia e avvolgente con 
bordo posteriore di contenzione e fondo progettato per l’onda d’urto sul 
tallone.Sostegno della volta plantare, forma anatomica stimolante. 
Sterilizzabile a 134°, lavabile in lavatrice, con fondo antiscivolo, peculiarità 
che rendono la calzatura comoda confortevole adatta a qualsiasi ambiente 
di lavoro, chirurgico, ambulatoriale, comunità, rispettando tutte le norme di 
sicurezza richieste. Misure assortite. 
A richiesta possibilità fornitura di soletta e laccetto di contenimento

codice:  AC62

Occhiali protettivi certificati per addetti e volontari, con protezione laterale, 
in policarbonato trasparente.
Confezione:- pezzo singolo

SOVRASCARPE IMPERMEABILI MONOUSO

DISPOSITIVO CREA CALZARE MONOUSO

ZOCCOLI PROFESSIONALI  “ECOLINE”

OCCHIALI DI PROTEZIONE

codice:  25656

Caschetto con rotazione a 90° con fascia elastica
Schermo antiappannante spessore 0.7 mm.
Protezione totale del viso contro spruzzi.
Banda elastica regolabile con fissaggio velcro.
Utilizzabile sopra occhiali da vista.

CASCHETTO DI PROTEZIONE  


