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1,32 € PZ. cf. da 50 pz.

Tuta in PLP, 40 gr/m2
Elastico al cappuccio, ai polsi e alle

caviglie
Chiusura con cerniera

DPI I categoria 
COLORE: Disponibile in diverse

colorazioni
TAGLIE: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

 

GA3041101 Tuta monouso 

*Salvo esaurimento scorte*

 
Disponibile anche in versione senza carboni attivi

FFP3 c/valvola 
 

Mascherine filtranti FFP3 in fibra sintetica
non tessuto impregnata di carbone attivo.

Protezione contro gli odori dannosi (ad
esempio fumo di zolfo). Mascherina
pieghevole in 4 parti adatta ad ogni
conformazione del viso. Stringinaso

regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo
stringinaso. Valvola d’espirazione altamente
performante. Sacchetti singoli igienici. Test

opzionale DOLOMIA per un comfort
respiratorio prolungato. FFP3 NR D.

 2,96 € pz. CF. DA 10 PZ.

Tuta monouso di protezione
biologica e chimica 

Tuta in laminato, 55 gr/m2. Elastico al
cappuccio, ai polsi, in vita e alle caviglie.

Chiusura con cerniera a singolo cursore e patta
adesiva. Silicon free. Rilascio particellare testato.

Barriera contro rischio biologico. Trattamento
antistatico. DPI III categoria

COLORI DISPONIBILI: Azzurro, Bianco
 

2,75 € PZ. cf. da 50 pz.

GA3021201



Cuffie monouso
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Cuffia clip in PLP, 14 gr/m2
Doppio elastico

Plissettata
ø 53 cm

DPI I categoria
TAGLIE: UNICA

Trasparente

27,98 € cf. da 1000 pz.
25,06 € 10 cf. da 1000 pz.

Camici in PP
Camice in PLP, 30 gr/m2

Colletto a camicia
Elastico ai polsi

Chiusura con quattro punti di velcro
Tasca interna al cuore

DPI I categoria
TAGLIE: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

COLORI: Bianco, Azzurro, Verde, Giallo,
Rosso

0,70 € PZ. cf. da 50 pz.

Soprascarpe monouso

Sovrascarpa in CPE goffrato con elastico
all’apertura con cucitura a macchina, 30 my

Dimensioni 40×14 cm
DPI I categoria
TAGLIE: UNICA

45,70 € X cf. 2000 pz.



T510

Tuta in laminato, 63 gr/m2
Elastico al cappuccio, ai polsi, in vita e alle caviglie

Chiusura con cerniera a doppio cursore, patta adesiva sulla
cerniera e al mento per un’aderenza perfetta del respiratore

Silicon free
Rilascio particellare testato

Barriera contro rischio biologico
Trattamento antistatico

TAGLIE: M, L, XL, 2XL, 3XL

DPI III categoria
BIANCO

 

1,06 € pz. cf. da 300 pz.

Camice monouso a manica lunga in
polietilene 

Colore trasparente
Lunghezza  140 cm

Spessore 30 MY
 

Camici in polietilene

Tappetini
decontaminanti

tappetino decontaminante adesivo multistrato
barriera antibatterica-antipolvere-funghicida

buona resistenza alla temperatura, alle sostanze
oleose, ai raggi uv e allo invecchiamento.

eccellente removibilita’.
misure : 45 x 115
CF: 4 x 30fogli

Disponibili anche in misura : 60 x 115

69,15 € CF.

Tuta Shield PlusGA3022201

4,26 € pz. fino a 750 pz.
4,17 € pz. da 750 a 2250 pz.

4,05 € pz. oltre 2250 pz.



Scarpa
antinfortunistica 

S1P SRC 

T420

Calzari pesanti per uso zootecnico in
polietilene con laccetto da strappare e

legare alla caviglia.
colore verde. Spessore 90 MY. Altezza  51

cm.
 
 

Calzari pesanti

 0,20 € pz. cf. da 500 pz.

Scarpa antinfortunistica modello summer S1P SRC 
Tomaia : Poliestere e cotone. Soletta di pulizia :

Preformata staccabile - Sopra poliestere su EVA.
Soletta : iniettata - PU mono-densità.

TG. 37-47
Antistatica, antiscivolamento, antiurti e

antiperforazione.
 

EN ISO 20344:2011 Dispositivi di protezione
personale - Metodi di prova per calzature 

EN ISO 20345:2011 Dispositivi di protezione
personale - Calzature di sicurezza.

 
 

  39,54 €  

- Salvo venduto
- Salvo variazione di prezzo all'origine
- Iva esclusa
- Richiedere offerta per la quantità
desiderata

Condizioni di vendita


