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PERCHÉ POTREBBE DIPENDERNE LA VITA DI QUALCUNO
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LE VOSTRE ESIGENZE DI PROTEZIONE
– LA NOSTRA GAMMA DI INDUMENTI PROTETTIVI

TK.

F2

FF

C2

C

Comfort 60

Proshield

®

30

Proshield

®

10

Sporco
Sostanze chimiche inorganiche a bassa concentrazione
Particelle/polvere

Agenti chimici
inorganici concentrati

Agenti chimici
organici ed agenti
chimici inorganici
altamente concentrati

Sostanze
gassose

Nota bene: prima di cercare l’indumento protettivo adeguato è necessario procedere ad una valutazione dettagliata della natura del pericolo e dell’ambiente
di lavoro. Diversi fattori quali la concentrazione, la temperatura, la pressione ed altri elementi ambientali possono avere un’incidenza significativa sulla barriera
protettiva dell’indumento.
Per ottenere ulteriori informazioni o assistenza sulle specifiche degli indumenti protettivi, vi invitiamo a contattare la nostra «Techline». Tel: +352 621 164 043.
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PERCHÉ DUPONT PERSONAL PROTECTION?

DuPont è impegnata nel campo della protezione personale

PERCHÉ
• 	Siamo impegnati nel campo
della protezione personale
e ne copriamo tutti gli aspetti.
• 	La vita dei vostri collaboratori
può dipendere dalla scelta
dell’indumento.
• 	I nostri indumenti sono progettati
con la massima cura ed esperienza.
• 	La determinazione della taglia
giusta è indispensabile per
ottenere il massimo livello di
protezione e comfort.
• 	Ottenete quel che vedete:
qualità su cui contare.

Lavoriamo in stretta collaborazione con il settore industriale
affinché la nostra gamma di prodotti sia in grado di soddisfarne
le esigenze specifiche. Tuttavia, il nostro impegno nei confronti
della sicurezza non finisce qui; proponiamo anche un servizio di
assistenza completo sulle specifiche tecniche degli indumenti,
ma anche corsi di formazione sulla corretta gestione dei nostri
indumenti protettivi per garantire che vengano indossati nelle
migliori condizioni di sicurezza.
In questo catalogo, troverete una descrizione dettagliata della
nostra gamma di indumenti protettivi dagli agenti chimici.
TYCHEM : La gamma TYCHEM offre leggerezza e protezione
contro un ampio ventaglio di sostanze, dagli agenti chimici poco
tossici ai gas altamente tossici, nonché contro i rischi biologici.
®

®

TYVEK : La gamma TYVEK offre protezione da numerosi agenti
chimici liquidi o solidi, ma anche dalla polvere e dalle fibre.
®

®

PROSHIELD : La gamma di prodotti Proshield offre una
soluzione di protezione idonea alle esposizioni di Tipo 5 e 6,
meno esigenti in termini di barriera protettiva.
®

®

 Per ottenere le ultimissime notizie e la descrizione completa dei servizi di assistenza offerti
da DuPont, vi invitiamo a visitare il nostro sito web all’indirizzo: www.dpp-europe.com.
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La scelta dell’indumento protettivo adeguato non solo contribuisce
a prevenire gli infortuni, ma permette anche di evitare le malattie
professionali a lungo termine. La vita dei vostri collaboratori può
essere in pericolo. Per questo, è necessaria una soluzione di
protezione sulla quale possano contare ed in cui possano riporre
la loro fiducia. DuPont combina l’innovazione scientifica con
l’esperienza acquisita nella produzione per fornirvi un ventaglio
completo di indumenti protettivi che permettono a ciascuno di
dare il meglio di sé.

LA SCELTA DELL’INDUMENTO:
UN’OPERAZIONE CHE PUÒ SALVARE LA VITA
Quando si manipolano agenti chimici organici o inorganici,
oli e lubrificanti, amianto, diossine o altre sostanze pericolose,
ma anche nel caso in cui si sia esposti a polveri fini, liquidi
nebulizzati, spruzzi, agenti chimici liquidi o gas, può essere
necessario ricorrere a varie soluzioni di protezione.
Ciò significa che la scelta dell’indumento più idoneo
costituisce una fase molto importante nell’ambito della
gestione della sicurezza. La scelta dell’indumento protettivo
più adatto si basa sulla valutazione dei rischi.
Se da un lato sul mercato sono disponibili numerosi
indumenti protettivi, non tutti soddisfano gli stessi requisiti
di performance, nonostante secondo la certificazione
appartengano allo stesso tipo. Di fronte ad un’offerta così
vasta, quali criteri devono essere presi in considerazione per
selezionare l’indumento giusto?
Le qualità protettive di un indumento sono definite
dall’intera performance che offre, ma anche dalle proprietà
meccaniche e chimiche del tessuto utilizzato per la
confezione. Inoltre, devono essere presi in considerazione
altri fattori quali il design, le cuciture, la taglia, nonché la
vestibilità e le caratteristiche di produzione.
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Marcatura CE

Per agevolare la scelta dell’indumento protettivo, l’Unione Europea ha determinato sei livelli di protezione
(tipi) nell’ambito della Categoria III (Certificazione CE). La certificazione per un tipo di protezione particolare
rappresenta l’ermeticità che presenta l’indumento contro una forma particolare di esposizione (gas, liquido
o polvere). Tuttavia, ciò non significa che l’indumento sia impermeabile al 100% a questo tipo di esposizione,
bensì che l’indumento soddisfa solo i requisiti minimi e che non supera una perdita definita. Il produttore
ha l’obbligo di affermare a che tipo o tipi di classe corrisponde un indumento e quali livelli di performance
soddisfa il materiale utilizzato per la confezione.
Nella scelta di un capo protettivo, occorre prendere in considerazione la classificazione ed esaminare i risultati
ottenuti dai test sul tipo di esposizione e sul materiale, indicati normalmente nella descrizione del prodotto
fornita dal fabbricante.
Ad esempio, per il test di perdita interna di tipo 5, viene determinata una perdita per l’intero indumento fino
al 15% e sono consentite perdite individuali fino al 30%. L’assegnazione a un tipo di protezione specifica
pertanto non indica che tutti gli indumenti protettivi appartenenti ad un certo tipo offrono la stessa barriera
protettiva. Invece, tali indumenti possono essere molto diversi in termini di protezione, a seconda del taglio
o del materiale utilizzato per la loro confezione. Solo esaminando dettagliatamente i risultati dei test è possibile
trarre conclusioni pertinenti sull’effettiva barriera ed impermeabilità dell’indumento.

Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici – Categoria III
Tipo

Pittogramma DuPont

Descrizione

Norma

Tipo 1

Indumento impermeabile ai gas

EN 943-1
EN 943-2

Tipo 2

Indumento non impermeabile ai gas

EN 943-1

Tipo 3

Protezione dagli agenti chimici liquidi sotto pressione

EN 14605

Tipo 4

Protezione dai liquidi nebulizzati

EN 14605

Tipo 5

Protezione dalle particelle solide trasportate dall’aria

EN ISO 13982-1

Tipo 6

Protezione limitata dai liquidi nebulizzati

EN 13034

Altri tipi di protezione
Pittogramma

Descrizione

Norma

Protezione dalla contaminazione causata da particelle radioattive
Protezione dagli agenti biologici

EN 1073-2*
EN 14126

Protezione elettrostatica se adeguatamente messo a terra

**
EN 1149-1: 1995***

* Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.
** Il trattamento antistatico è efficace solo con un’umidità relativa > 25%. Il Team della Techline di DuPont è a vostra disposizione per fornirvi ulteriori informazioni
in merito all’utilizzo degli indumenti protettivi in aree a rischio d’esplosione.
*** EN 1149-1: 1995 verrà modificata in prEN 1149-1: 2004 e prEN 1149-5: 2005.
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Definizione del tipo di indumento protettivo

Ottenete quel che vedete: qualità su cui contare

Sia in qualità di esperto di indumenti protettivi che di utilizzatore finale, occorre accertarsi in qualsiasi
circostanza dell’affidabilità e della sicurezza offerta dall’indumento indossato. In fase di produzione,
DuPont verifica la qualità del materiale impiegato e la finitura di ogni singolo indumento protettivo.

La gamma di indumenti DuPont Personal Protection si contraddistingue facilmente per l’etichettatura
e la confezione altamente leggibili.
Marchi

Etichetta ufficiale DuPont

Istruzioni per l’uso
ufficiali DuPont

Confezione ufficiale DuPont

TYCHEM

®

TYVEK

®

PROSHIELD

®

Design dell’indumento: non solo una questione estetica

Conformemente alla norma EN 340, gli indumenti protettivi non devono impedire i movimenti dell’operatore
durante il lavoro e devono favorirne la sicurezza. I nostri capi sono sviluppati dagli specialisti della protezione
di DuPont, tenendo presente sia il comfort che la sicurezza di chi li indossa. Siamo impegnati a garantire che
ogni indumento presenti una vestibilità, una taglia e prestazioni ottimali, ma anche compatibilità con altri
dispositivi di protezione, come respiratori, guanti e calzature di sicurezza.
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Cuciture ermetiche ed affidabili: un elemento imprescindibile per DuPont

Cuciture rinforzate

Cuciture rinforzate e sigillate

Tipo 5/6

Tipo 3/4

Le cuciture rinforzate offrono un buon equilibrio
tra resistenza e protezione.

Le cuciture possono essere rinforzate e sigillate.
Il nastro utilizzato da DuPont per la sigillatura offre
una barriera equivalente a quella del materiale
utilizzato per la confezione dell’indumento.

La taglia: essenziale per una protezione e un comfort adeguati

Taglia

Altezza

Torace

S

162 - 170 cm

84 - 92 cm

M

168 - 176 cm

92 - 100 cm

L

174 - 182 cm

100 - 108 cm

XL

180 - 188 cm

108 - 116 cm

XXL

186 - 194 cm

116 - 124 cm

XXXL

192 - 200 cm

124 - 132 cm

Altezza

Torace

Tutti i capi DuPont sono disponibili in
un’ampia selezione di taglie per garantire
la miglior vestibilità possibile. Il diagramma
a lato fornisce le misure del corpo e le
corrispondenti taglie DuPont. La definizione
delle taglie si basa sulle misure corporee
prese indossando un capo di biancheria
intima, senza scarpe.
Durante la scelta dell’indumento, la taglia
deve essere selezionata basandosi sulle
misure corporee dell’operatore che lo
deve indossare e non sulla taglia dei capi
d’abbigliamento normalmente indossati.

Visibilità

Le emergenze causate dai materiali pericolosi spesso si verificano in condizioni ambientali difficili, pertanto
la visibilità costituisce un importante fattore da prendere in considerazione, in particolare per gli indumenti
destinati alle squadre di pronto intervento.
I colori scelti per i tessuti TYCHEM di DuPont – giallo brillante e arancione – si basano su studi specifici.
®
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Durante la selezione di un capo, occorre verificare attentamente la qualità delle cuciture, poiché
contribuiscono alla protezione generale offerta dall’indumento.

PRESENTAZIONE DELLE SOLUZIONI

Le nostre soluzioni di protezione dagli agenti chimici e biologici
Contaminazione
causata da
particelle radioattive

Agenti chimici

Rischi biologici

Corpo

Corpo

Corpo*

Sostanze
chimiche
allo stato
gassoso
Vapori
Tipo 1
EN 1073-2

EN 943-1
EN 943-2

Liquidi
Tipo 3

Spray
Tipo 4

EN 14605

EN 14605

Gamma di tute
di DuPont

Gamma di tute

TYCHEM F2

TYCHEM TK. TYCHEM F2

®

®

Particelle
solide, fibre
Tipo 5

Spray leggeri, spruzzi
limitati
Tipo 6

EN ISO
13982-1

Protezione dai
liquidi contaminati

EN 13034

di DuPont

EN 14126

Gamma di tute
®

TYCHEM F

TYCHEM F

TYCHEM C2

TYCHEM C2

TYCHEM C2

TYCHEM C

TYCHEM C

TYCHEM C

®

®

®

®

®

di DuPont

TYCHEM F2

®

TYCHEM F
®

Protezione
dalle polveri
contaminate

®

®

®

Gamma di tute
Gamma di tute
di DuPont

Gamma di tute

TYVEK Classic Plus

TYVEK Classic Plus

®

di DuPont

®

TYVEK Classic

TYVEK Classic

TYVEK Industry

TYVEK Industry

Gamma di tute

Gamma di tute

®

di DuPont
TYVEK Classic Plus

®

®

®

®

di DuPont

di DuPont

Proshield 30

Proshield Comfort 60

Proshield 10

Proshield 30

®

®

®

®

Proshield 10
®

* Tutti i capi sono sottoposti ad un trattamento antistatico e soddisfano i requisiti della norma EN 1149-1: 1995 (o prEN 1149-1: 2004 e prEN 1149-5: 2005).
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UTILIZZO DEGLI INDUMENTI PROTETTIVI NELLE ZONE
A RISCHIO DI ESPLOSIONE
Nei settori più svariati, quali l’industria farmaceutica e chimica, il settore dell’erogazione di gas e l’industria
della verniciatura, spesso le aziende ricorrono a materiali combustibili che possono dar luogo ad
un’atmosfera potenzialmente esplosiva. Queste zone a rischio di esplosione sono suddivise in varie
categorie secondo la frequenza e la durata dell’intervallo di tempo in cui sussiste il pericolo. Grazie ai test
condotti presso l’Istituto per la Sicurezza svizzero, con sede a Basilea, la tabella di seguito riportata illustra
in quale situazione possono essere indossati con sicurezza gli indumenti protettivi TYVEK /TYCHEM .
®

®

TYCHEM C TYCHEM F
®

®

Zona 0

Area in cui è presente costantemente, per lunghi periodi di tempo o con una certa
frequenza, un’atmosfera potenzialmente esplosiva, composta da una miscela d’aria
e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o liquidi nebulizzati.

✔

✔

✔

Zona 1

Area in cui durante il normale lavoro può prodursi un’atmosfera potenzialmente
esplosiva, composta da una miscela d’aria e di sostanze infiammabili sotto forma
di gas, vapore o liquidi nebulizzati.

✔

✔

✔

Zona 2

Area in cui durante il normale lavoro generalmente non si produce, o qualora si
produca persiste solo per un breve intervallo di tempo, un’atmosfera potenzialmente
esplosiva, composta da una miscela d’aria e di sostanze infiammabili sotto forma
di gas, vapore o liquidi nebulizzati.

✔

✔

✔

Zona 20

Area in cui è presente costantemente, per lunghi periodi di tempo o con una certa
frequenza, un’atmosfera potenzialmente esplosiva sotto forma di nuvola di polvere
combustibile nell’aria

✔

✔

✔

Zona 21

Area in cui durante il normale lavoro può prodursi un’atmosfera potenzialmente
esplosiva sotto forma di nuvola di polvere combustibile nell’aria

✔

✔

✔

Zona 22

Area in cui durante il normale lavoro generalmente non si produce, o qualora
si produca persiste solo per un breve intervallo di tempo, un’atmosfera
potenzialmente esplosiva, sotto forma di nuvola di polvere combustibile nell’aria.

✔

✔

✔

IIA

Acetone, Benzene e Toluene.

✔

✔

✔

IIB

Etilene, Ossido di etilene e Etere etilico.

✔

✔

✔

IIC

Acetilene, Idrogeno e Disolfuro di carbonio

✔

✔

No

Fonte: Direttiva 1999/92/EC (Direttiva ATEX n. 137). .

Gli indumenti protettivi TYVEK e TYCHEM soddisfano i requisiti della norma EN 1149-1: 1995 (o prEN 1149-1: 2004 e prEN 1149-5: 2005).
®

®

N.B.: Le proprietà antistatiche degli indumenti protettivi TYVEK e TYCHEM dipendono dall’umidità presente nell’aria. Pertanto, è essenziale accertarsi che
l’umidità relativa dell’ambiente in cui sono utilizzati sia sufficientemente alta. Il trattamento antistatico è efficace solo con un’umidità relativa > 25%.
Per trattamento antistatico si intende esclusivamente che il materiale con cui è confezionato l’indumento è dissipativo. Per evitare la produzione di scintille
(che possono scoccare in un’atmosfera esplosiva), l’indumento e l’operatore devono essere messi adeguatamente a terra. Ciò significa che sia l’indumento
che l’operatore devono essere costantemente collegati alla terra, badando che la superficie dell’indumento trattata antistaticamente sia messa a terra.
®

®

 Per informazioni più dettagliate sull’uso dei prodotti TYVEK e TYCHEM
nelle aree potenzialmente esplosive, si prega di contattare il team della
Techline o di richiedere il documento “Scheda tecnica sul trattamento
antistatico – Lavorare con sicurezza nelle aree potenzialmente esplosive”.
®
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TYVEK

®

®

®

TYCHEM

PERCHÉ TYCHEM ?

PERCHÉ TYCHEM OFFRE LEGGEREZZA
E PROTEZIONE TOTALE
®

La gamma di prodotti TYCHEM offre leggerezza e protezione contro un ampio
ventaglio di sostanze, dagli agenti chimici poco tossici ai gas altamente tossici,
nonché contro i rischi biologici.
®

Vantaggi per la sicurezza ed il comfort dell’operatore:
✔ Combinazione di protezione chimica e biologica.
✔ Design innovativo per una migliore protezione ed un comfort maggiore.
✔ Leggerezza perché l’operatore dia il meglio di sé durante il lavoro.
✔ Adatto ad applicazioni di decontaminazione: il tessuto resiste alle sostanze
di decontaminazione comunemente utilizzate.
✔ Nessun composto alogenato: agevole smaltimento secondo i metodi standard.

Applicazioni:
✔ Manipolazioni di sostanze
agrochimiche

✔ Vigili del fuoco

✔ Bioingegneria
✔ Industria chimica

✔ Applicazioni medicali, in caso di
esposizione a rischi biologici

✔ Protezione civile

✔ Applicazioni militari

✔ Smantellamento di impianti di
produzione

✔ Manipolazione di idrocarburi, pulizia
di serbatoi contenenti idrocarburi

✔ Decontaminazione di aree
contaminate

✔ Industria farmaceutica

✔ Pulizia e manutenzione industriale

✔ Protezione da epidemie e catastrofi,

✔ Pulizia, manutenzione e ispezione
di serbatoi

✔ Smaltimento di materiali pericolosi

✔ Industria nucleare

✔ Squadre di emergenza, operazioni
di decontaminazione a seguito di
fuoriuscite accidentali di liquidi
inquinanti ed interventi su incidenti
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TYCHEM F2
F2

TYCHEM F
®

FF

Protezione dagli agenti chimici organici e dagli
agenti chimici inorganici altamente concentrati
e dai rischi biologici.

TYCHEM C2
®

C2

Protezione dagli agenti chimici inorganici
concentrati e dai rischi biologici. Offre un livello
di impermeabilità migliore con una maggiore
resistenza meccanica.

TYCHEM C
®

C

Protezione dagli agenti chimici inorganici
concentrati e dai rischi biologici.
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TYCHEM

Protezione dagli agenti chimici organici e dagli agenti
chimici inorganici altamente concentrati. Offre un
livello di impermeabilità migliore con una maggiore
resistenza meccanica.

®

®
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®

TYCHEM

PRODOTTI
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Tute Tychem C
®

C

Da oggi, è disponibile il Modello con calzini integrati!
Elastico per il pollice: una specifica standard ormai su tutti i capi.

Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici – Categoria III
*

Tipo 3

*

*

Tipo 4

*

Tipo 5

EN 14126
Tipo 3B

Tipo 6

**

***

EN 1149-1:
1995

EN 1073-2

✔ Barriera contro numerosi agenti chimici inorganici
✔ Resistenza agli spruzzi di liquidi fino a 2 bar
✔ Tessuto impermeabile alle particelle
✔ Protezione dai rischi biologici – soddisfa i requisiti della norma EN 14126 e rientra
nella classe di prestazioni più elevata.
✔ Protezione dalla contaminazione causata da particelle radioattive
✔ Protezione di tipo 3B e leggerezza
✔ Il design dell’indumento offre una vestibilità ottimale e non ostacola i movimenti
dell’operatore
✔ Idoneo all’utilizzo nelle aree a rischio d’esplosione (come consigliato a pag. 11 del
presente catalogo)
✔ Ideale per applicazioni in cui è necessaria la decontaminazione: il tessuto resiste alle
sostanze di decontaminazione abitualmente utilizzate.
✔ Non contiene composti alogenati: agevole smaltimento secondo i metodi standard.

TYCHEM C Standard, modello CHA5

TYCHEM C Standard con calzini, modello CHA6

• 	Tuta con cappuccio.


Stesse caratteristiche del modello CHA5, oltre a:

• 	Cappuccio elasticizzato e mentoniera autoadesiva per
un’eccellente aderenza attorno alla mascherina
• 	Doppia patta autoadesiva sulla zip per un livello elevato di protezione.

• 	Calzini fissati alle caviglie da indossare all’interno degli stivali
o delle calzature di sicurezza, con orlo da rivoltare sullo stivale
a livello del ginocchio per garantire la massima protezione.

• 	Polsini e caviglie elasticizzati.

Colore/Riferimento: 

®

®

• 	Vita elasticizzata per una migliore vestibilità.
• 	Elastico di gomma stretch per il pollice, fissato all’estremità
della manica. Deve essere infilato sul pollice; ideale per i lavori da
eseguire sopra la testa, con le braccia alzate in estensione.
Evita che la manica dell’indumento scivoli lungo il braccio.
(Per ragioni di sicurezza, l’uso dell’elastico attorno al pollice è
consigliato solo qualora venga indossato un doppio paio di guanti.)



Cuciture: Rinforzate e sigillate, offrono una barriera protettiva
equivalente a quella del tessuto.

Taglia: Dalla S alla XXXL

Giallo:
TYC CHA5T YL16

Colori/Riferimenti:



Giallo:
TYC CHA5T YL00

Verde:
TYC CHA5T GR00
* Pittogrammi DuPont
** Il trattamento antistatico è efficace solo con un’umidità relativa > 25%.
*** Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.

Taglia: Dalla S alla XXXL
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C2

Tuta Tychem C2
®

Maggiore resistenza meccanica per un design innovativo
e rivoluzionario.

Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici – Categoria III
*
Tipo 3

*

*
Tipo 4

*

Tipo 5

EN14126
Tipo 3B

Tipo 6

**

***

EN 1149-1:
1995

EN 1073-2

Barriera analoga a quella di TYCHEM C con una resistenza meccanica più elevata
®

TYCHEM C2, modello CHZ5
®

• 	D oppia zip innovativa per una miglior protezione e una
maggiore vestibilità (indumento facile da infilare e da sfilare).
• 	Il design del cappuccio consente una maggiore libertà di
movimento della testa senza ostacolare il campo visivo
ed offre una perfetta aderenza attorno al respiratore.
• 	Chiusure eccezionali dell’indumento: gli elastici adattabili
a livello dei polsi e delle caviglie migliorano notevolmente
l’aderenza e riducono i rischi di perdite a livello dei punti critici.
• 	Vita elasticizzata per un’aderenza ottimale al corpo.
• 	Sistema di polsini doppi elasticizzati per una miglior protezione.
Cuciture: Rinforzate e sigillate, offrono una barriera protettiva
equivalente a quella del tessuto.
Colore/Riferimento:


* Pittogrammi DuPont
** Il trattamento antistatico è efficace solo con un’umidità relativa > 25%.
*** Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.

Giallo:
TC2 CHZ5T YL 00

Taglia: Dalla S alla XXXL
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TYCHEM

✔ Livello di protezione superiore grazie alle eccellenti caratteristiche del design per
applicazioni esigenti
✔ Maggior resistenza meccanica
✔ Confortevole, mano simile al tessuto all’interno dell’indumento grazie al nuovo
sistema multistrato
✔ Leggerezza – l’operatore dà il meglio di sé durante il lavoro
✔ Facile da indossare e da sfilare, per ridurre i rischi di contaminazione incrociata.
✔ Ideale per applicazioni in cui è necessaria la decontaminazione: il tessuto resiste alle
sostanze di decontaminazione abitualmente utilizzate.
✔ Non contiene composti alogenati: agevole smaltimento secondo i metodi standard

®

✔ Barriera contro numerosi agenti chimici inorganici
✔ Resistenza agli spruzzi di liquidi fino a 2 bar
✔ Tessuto impermeabile alle particelle
✔ Protezione dai rischi biologici – soddisfa i requisiti della norma EN 14126 e rientra nella
classe di prestazioni più elevata
✔ Protezione dalla contaminazione causata da particelle radioattive

Tute TYCHEM F e accessori

FF

®

Da oggi, è disponibile il Modello con calzini integrati!
Elastico per il pollice: una specifica standard ormai su tutti i capi.

Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici – Categoria III
*
Tipo 3

*

*
Tipo 4

*

Tipo 5

EN 14126
Tipo 3B

Tipo 6

**

***

EN 1149-1:
1995

EN 1073-2

✔ Protezione da numerosi agenti chimici organici ed agenti chimici inorganici altamente concentrati
✔ Resistenza agli spruzzi di liquidi fino a 5 bar
✔ Materiale impermeabile alle particelle
✔ Protezione dai rischi biologici – soddisfa i requisiti della norma EN 14126 e rientra nella
classe di prestazioni più elevata
✔ Protezione dalla contaminazione causata da particelle radioattive
✔ Leggerezza e protezione di tipo 3B, una tuta Tychem F di taglia L pesa solo 450 gr.
✔F
 acilità di movimento e buona vestibilità
✔ Idoneo all’utilizzo nelle aree a rischio d’esplosione (come consigliato a pag. 11 del
presente catalogo)
✔ Ideale per applicazioni in cui è necessaria la decontaminazione: il tessuto resiste alle
sostanze di decontaminazione abitualmente utilizzate
✔N
 on contiene composti alogenati: agevole smaltimento secondo i metodi standard
®

TYCHEM F Standard, modello CHA5

TYCHEM F Standard con calzini, modello CHA6

• 	Tuta con cappuccio.

ËStesse caratteristiche del modello CHA5, oltre a:

• 	Cappuccio elasticizzato e mentoniera autoadesiva per
un’eccellente aderenza attorno alla mascherina.

• 	Calzini fissati alle caviglie da indossare all’interno degli stivali o

®

®

delle calzature di sicurezza, con orlo da rivoltare sullo stivale a
livello del ginocchio per garantire la massima protezione.

• 	Doppia patta autoadesiva sulla zip per un livello elevato
di protezione.

Colore/Riferimento: 

• 	Polsini e caviglie elasticizzati.
• 	Vita elasticizzata per una migliore vestibilità.
• 	Elastico di gomma stretch per il pollice, fissato all’estremità
della manica. Deve essere infilato sul pollice; ideale per i lavori
da eseguire sopra la testa, con le braccia alzate in estensione.
Evita che la manica dell’indumento scivoli lungo il braccio.
(Per ragioni di sicurezza, l’uso dell’elastico attorno al pollice è
consigliato solo qualora venga indossato un doppio paio di guanti.)



Grigio:
TYF CHA5T GY 16

Cuciture: Rinforzate e sigillate, offrono una barriera protettiva
equivalente a quella del tessuto.

Taglia: Dalla S alla XXXL

Colori/Riferimenti:

Accessori:

TYCHEM F Boot cover, modello POBA
®

• 	Copristivali al ginocchio con suola antiscivolo.
Cuciture: Rinforzate, offrono una barriera protettiva
equivalente a quella del tessuto.


Grigio:
TYF CHA5T GY 00

Verde:
TYF CHA5T GR 00

Arancione:
TYF CHA5T OR 00

Colore/Riferimento: 

Taglia: Dalla S alla XXXL


* DuPont pictograms.
** The antistatic treatment is only effective when relative humidity is > 25%.
*** Gives no protection against radioactive radiation.

Taglia: Taglia unica
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Grigio:
TYF POBAS GY 00

F2

Tuta TYCHEM F2
®

Maggior resistenza meccanica per un design innovativo
e rivoluzionario.

Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici – Categoria III

*

Tipo 3

*

*

Tipo 4

**

*

Tipo 5

EN 14126
Tipo 3B

Tipo 6

EN 1149-1:
1995

***

EN 1073-2

Barriera analoga a quella di TYCHEM F con una resistenza meccanica più elevata
®

TYCHEM F2, modello CHZ5
®

• 	Doppia zip innovativa per una miglior protezione e una
maggiore vestibilità (indumento facile da infilare e da sfilare).
• 	Il design del cappuccio consente una maggiore libertà di
movimento della testa senza ostacolare il campo visivo ed
offre una perfetta aderenza attorno al respiratore.
• 	Chiusure eccezionali dell’indumento: gli elastici adattabili
a livello dei polsi e delle caviglie migliorano notevolmente
l’aderenza e riducono i rischi di perdite a livello dei punti critici.
• 	Vita elasticizzata per un’aderenza ottimale al corpo.
• 	Sistema di polsini doppi elasticizzati per una miglior protezione.
Cuciture: Rinforzate e sigillate, offrono una barriera protettiva
equivalente a quella del tessuto.
Colore/Riferimento:



Grigio:
TF2 CHZ5T GY 00

Taglia: Dalla S alla XXXL
* Pittogrammi DuPont
** Il trattamento antistatico è efficace solo con un’umidità relativa > 25%.
*** Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.
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TYCHEM

✔ Livello di protezione superiore grazie alle eccellenti caratteristiche del design per
applicazioni esigenti
✔ Maggior resistenza meccanica
✔ Confortevole, mano simile al tessuto all’interno dell’indumento grazie al nuovo sistema multistrato
✔ Leggerezza – l’operatore dà il meglio di sé durante il lavoro
✔ Facile da indossare e da sfilare, per ridurre i rischi di contaminazione incrociata.
✔ Ideale per applicazioni in cui è necessaria la decontaminazione: il tessuto resiste alle
sostanze di decontaminazione abitualmente utilizzate
✔ Non contiene composti alogenati: agevole smaltimento secondo i metodi standard

®

✔ Protezione da numerosi agenti chimici organici e dagli agenti chimici inorganici
altamente concentrati
✔ Resistenza agli spruzzi di liquidi fino a 5 bar
✔ Materiale impermeabile alle particelle
✔ Protezione dai rischi biologici – soddisfa i requisiti della norma EN 14126 e rientra nella
classe di prestazioni più elevata
✔ Protezione dalla contaminazione causata da particelle radioattive

®

®

TYVEK

PERCHÉ TYVEK ?

PERCHÉ PROTEZIONE, DURATA E COMFORT
COSTITUISCONO LA COMBINAZIONE VINCENTE

Basta toccare qualsiasi indumento che compone la gamma completa
di prodotti TYVEK di DuPont, come TYVEK Classic, per accorgersi della
differenza. Si tratta di un materiale unico e versatile, resistente, ma
estremamente morbido e leggero. TYVEK è un’esclusiva DuPont.
TYVEK è permeabile all’aria e al vapore acqueo, ma offre repellenza ai liquidi
ed agli spray a base d’acqua. Funge da eccellente barriera contro le particelle
e le fibre. Non perde pelucchi e presenta un trattamento antistatico.
®

®

®

®

Per questi motivi, aiuta anche a prevenire la contaminazione da parte
dell’uomo di prodotti e processi nell’ambito di sale sterili.

Applicazioni:
✔ Manipolazioni di sostanze

✔ Decontaminazione di terreni e aree

agrochimiche

industriali contaminate

✔ Amianto

✔ Gestione delle malattie

✔ Industria automobilistica

✔ Smaltimento di materiali pericolosi

✔ Industria chimica

✔ Pulizia e manutenzione industriale

✔ Sale sterili

✔ Applicazioni medicali, in caso

✔ Pulizia di aree contaminate

di esposizione a rischi biologici

✔ Elettronica

✔ Industria nucleare

✔ Servizi di pronto intervento

✔ Industria farmaceutica

✔ Industria agroalimentare

...

Presentazione dei prodotti

TYVEK Classic Plus
®

Combina le performance di una barriera protettiva
di tipo 4B con il comfort di un indumento non tessuto.

TYVEK Classic
®

Protezione in cui credere. Ogni anno, milioni di
indumenti TYVEK Classic proteggono gli operatori
nell’ambito di varie applicazioni.
®

TYVEK Industry
®

L’indumento che contribuisce a proteggere prodotti
e processi dalla contaminazione umana.

24

• 	Protezione

• 	Antistatico

	Barriera elevata contro le particelle, gli spray
e gli spruzzi.

	TYVEK subisce un trattamento antistatico,
pertanto se la tuta è adeguatamente messa
a terra, previene l’accumulo di cariche
elettrostatiche.

	Materiale molto solido, resistente allo strappo
e all’abrasione. Le tute rimangono inalterate in
condizioni difficili e mantengono quindi i livelli
di protezione specificati durante l’uso.

• 	Eccezionale

impermeabilità alle particelle

	Essendo confezionato con fibre continue
estremamente sottili, TYVEK offre un’efficacia
eccezionale contro le particelle sottili e le fibre.
®

• 	Comfort

	La permeabilità all’aria e al vapore acqueo
permette al tessuto di “respirare”. È anche
estremamente leggero, morbido ed elastico.

• 	Resistente

• 	Non

• 	Repellente

®

lascia pelucchi

	Confezionato con fibre continue resistenti,
non lascia pelucchi.
• 	Privo

agli spruzzi di sostanze chimiche

	TYVEK resiste agli spruzzi di sostanze chimiche
liquide acquose a bassa pressione.

	TYVEK presenta una superficie ultraliscia
impermeabile ai liquidi inorganici, in grado di
evitare anche l’aderenza delle particelle solide.
®

di agenti contaminanti

	Confezionato con polietilene puro ad alta densità.
Non contiene filler, leganti o silicone, è quindi
privo di contaminanti intrinseci.

25

TYVEK

• 	Durata

®

®

Tuta TYVEK INDUSTRY
®

L’indumento che permette di proteggere i processi
ed i prodotti dalla contaminazione umana.

Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici – Categoria III

*
Tipo 5

**

*
Tipo 6

***

EN 1149-1 EN 1073-2

✔ Barriera protettiva contro numerosi agenti chimici inorganici a bassa concentrazione
e contro le particelle superiori a 1µm
✔ Protezione dalla contaminazione causata da particelle radioattive
✔ Controllo della contaminazione: contribuisce a prevenire la contaminazione
dell’ambiente di lavoro dovuta al contatto con la cute e con i germi umani
✔ Non contiene composti alogenati: agevole smaltimento secondo i metodi standard.

TYVEK Industry, modello CCF5
®

• 	Tuta con colletto.
• 	Chiusura a zip TYVEK con patta per una maggiore sicurezza
ed un livello superiore di ermeticità.
®

• 	Polsini e caviglie elasticizzati per un’ottima aderenza
dell’indumento a livello delle aperture.
• Vita elasticizzata per una migliore vestibilità ed un comfort
ottimale dell’operatore.
Cuciture: L
 e cuciture rinforzate internamente riducono il
rischio di contaminazione da parte dell’indumento
diminuendo la penetrazione delle particelle
dall’interno verso l’esterno.
Colore/Riferimento:



Bianco:
TYV CCF5S WH 00

Taglia: D
 alla S alla XXL

* Pittogrammi DuPont
** Il trattamento antistatico è efficace solo con un’umidità relativa > 25%.
*** Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.
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Tute TYVEK Classic
®

Protezione in cui credere. Ogni anno, milioni di tute TYVEK
Classic proteggono gli operatori nell’ambito di varie applicazioni.
®

Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici – Categoria III

*
Tipo 5

**

*
Tipo 6

***

EN 1149-1 EN 1073-2

✔ Barriera protettiva contro numerosi agenti chimici inorganici a bassa concentrazione
e contro le particelle superiori a 1 µm
✔ Protezione dalla contaminazione causata da particelle radioattive
✔ Protezione affidabile di tipo 5 e 6
✔ Frutto di un processo di produzione esclusivo, TYVEK è permeabile all’aria
e al vapore acqueo
✔ Idoneo all’utilizzo nelle aree a rischio d’esplosione (come consigliato a pag. 11
del presente catalogo)
✔F
 acile da smaltire, non contiene composti alogenati
✔ Il design del capo agevola i movimenti dell’operatore
®

TYVEK Classic, modello CHF5
®

• 	Cappuccio ergonomico 3 pezzi, per un agevole movimento
della testa, senza ostacolare il campo visivo dell’operatore.
• 	Chiusura a zip TYVEK con patta per una maggiore sicurezza
ed un livello superiore di ermeticità.

• 	Vita elasticizzata per una migliore vestibilità ed un comfort
ottimale dell’operatore.
Cuciture: Le cuciture rinforzate esternamente offrono una
migliore protezione dalla penetrazione dall’esterno
verso l’interno dell’indumento.
Colori/Riferimenti:



Bianco:
TYV CHF5S WH 00

Verde:
TYV CHF5S GR 00

Taglia: B
 ianco: Dalla S alla XXXL
Colore: Dalla S alla XXL

* Pittogrammi DuPont
** Il trattamento antistatico è efficace solo con un’umidità relativa > 25%.
*** Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.
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Azzurro:
TYV CHF5S BU 00

TYVEK

• 	Polsini e caviglie elasticizzati per un’ottima aderenza
dell’indumento a livello delle aperture.

®

®

Tute TYVEK CLASSIC PLUS
®

Da oggi, è disponibile il modello con calzini integrati!
Elastico per il pollice: una specifica standard ormai su tutti i capi.

Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici – Categoria III

*

*

Tipo 4

Tipo 5

**

*
EN 14126
Tipo 4B

Tipo 6

EN 1149-1

***

EN 1073-2

✔ Barriera protettiva contro numerosi agenti chimici inorganici a bassa concentrazione
e contro le particelle superiori a 1 µm
✔ Questo capo offre una protezione efficace dalle sostanze citostatiche solide (liofilizzati)
✔ Protezione dalla contaminazione causata da particelle radioattive
✔ Barriera contro le particelle biologiche solide contaminate appartenenti ai gruppi
di rischio 1 e 2****
✔ Combina le performance di una barriera protettiva di tipo 4B con il comfort di un
indumento non tessuto.
✔ Frutto di un processo di produzione esclusivo, TYVEK è permeabile all’aria
e al vapore acqueo
✔ Idoneo all’utilizzo nelle aree a rischio d’esplosione (come consigliato a pag. 11 del
presente catalogo)
✔F
 acile da smaltire, non contiene composti alogenati
✔ Il design del capo agevola i movimenti dell’operatore
✔A
 datto all’uso in sale sterili. L’indumento può essere sterilizzato
®

TYVEK Classic Plus, modello CHA5

TYVEK Classic Plus, modello CHA6

• Tuta con cappuccio.


Stesse caratteristiche di TYVEK Classic Plus,
modello CHA5, oltre a:

®

®

®

• 	La forma del cappuccio, elasticizzato sull’orlo, è ideata per
offrire un’aderenza totale attorno al respiratore.

• 	Calzini fissati alle caviglie da indossare all’interno degli
stivali o delle calzature di sicurezza, con orlo da rivoltare
sullo stivale a livello del ginocchio per garantire la massima
protezione.

• Patta autoadesiva sulla zip con mentoniera integrata.
• 	Elastico di gomma stretch per il pollice, fissato all’estremità
della manica. Deve essere infilato sul pollice; ideale per i lavori
da eseguire sopra la testa, con le braccia alzate in estensione.
Evita che la manica dell’indumento scivoli lungo il braccio.
(Per ragioni di sicurezza, l’uso dell’elastico attorno al pollice
è consigliato solo qualora venga indossato un doppio paio
di guanti.)

Cuciture: Rinforzate e sigillate, offrono una barriera protettiva
equivalente a quella del tessuto.
Colore/Riferimento: 

• Vita elasticizzata per una migliore vestibilità.

+

Cuciture: Rinforzate e sigillate, offrono una barriera protettiva
equivalente a quella del tessuto.
Colori/Riferimenti:



Bianco:
TYV CHA5T WH 16

Taglia: Dalla S alla XXXL



Bianco:
TYV CHA5T WH 00

Taglia: Dalla S alla XXXL



Verde:
TYV CHA5T GR 00

* Pittogrammi DuPont
** Il trattamento antistatico è efficace solo con un’umidità relativa > 25%.
*** Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.
**** Qualora non sia applicata la disinfezione

Taglia: Dalla S alla XXXL
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®

®

29

TYVEK

ACCESSORI TYVEK

SOLUZIONI DI PROTEZIONE PARZIALE DEL CORPO
TYVEK LINEA DI INDUMENTI DA LAVORO
®

Accessori TYVEK

®

Camice da laboratorio
TYVEK
modello PL309

Camice da laboratorio
TYVEK
modello PL30NP

Camice TYVEK
modello PL30

•C
 olletto.

• Colletto.

• 5 bottoni automatici.

• Zip.

• 5 bottoni automatici.

• 3 tasche.

• 2 tasche.

• Senza tasche.

Cuciture: Interne

Colore/Riferimento:

®

®

®

• Colletto.

Colore/Riferimento:

Colore/Riferimento:





Bianco:
TYV PL30S WH 09

Bianco:
TYV PL30S WH NP

Bianco:
TYV PL30S WH 00

Taglia: Dalla M alla XXL

Taglia: Dalla S alla XXL

Taglia: Dalla S alla XXL

Pantaloni TYVEK
modello PT31LO

Giacca TYVEK
modello PP33

Grembiule TYVEK
modello PA30LO

• Senza tasche.

• Con cappuccio.

• Con patta.

• Vita elasticizzata.

• Zip.

• 2 nastri da allacciare dietro.

Colore/Riferimento:

Colore/Riferimento:

®

®

®

• Lunghezza 108 cm.
Colore/Riferimento:



Bianco:
TYV PT31S WH L0

Taglia: Dalla M alla XXL



Bianco:
TYV PP33S WH 00

Taglia: Dalla S alla XXL



Bianco:
TYV PA30S WH L0

Taglia: Taglia unica
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Accessori TYVEK

®

Cappuccio TYVEK
modello PH30LO

Copristivali TYVEK
modello POB0

Copricalzature TYVEK
modello POS0

• Cappuccio e collare uniti con
cucitura a sopraggitto.

• H 48 cm.

• L 40 cm.

• Elasticizzato attorno al viso
e al collo.

• L 42 cm.

• Elasticizzati alla caviglia.

• Orlo elasticizzato.

®

®

®

Colore/Riferimento:

Colore/Riferimento:

Cuciture: Interne
Colore/Riferimento:





Bianco:
TYV PH30S WH L0

Bianco:
TYV POBOS WH 00

Bianco:
TYV POSOS WH 00

Taglia: Taglia unica

Taglia: Taglia unica

Taglia: Taglia unica

Maniche strette TYVEK
modello PS32LA

TYVEK boot covers
modello POBA

Copricalzature TYVEK
modello POSA

• 50 cm.

• H 48 cm.

NOVITÀ! Sicurezza anche su pavimenti

• Punti di cucitura sulla striscia
superiore di gomma azzurra per
braccia piccole.

• L 42 cm.

scivolosi.

• Orlo elasticizzato.

• Elasticizzati alla caviglia.

• Removibili.
Colore/Riferimento:



Bianco:
TYV PS32S WH LA

Taglia: Taglia unica

• Suola antiscivolo.
Colore/Riferimento:

®

®

®

• Suola antiscivolo.
• Trattamento antistatico.
Colore/Riferimento:



Bianco:
TYV POBAS WH 00

Taglia: Taglia unica



Bianco:
TYV POSAS WH 00

Taglia: Dalla 36 alla 42
Dalla 42 alla 46
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TYVEK

®

®

®

PROSHIELD

PERCHÉ PROSHIELD ?

PERCHÉ AVETE BISOGNO ANCHE DI COMFORT
O DI UNA PROTEZIONE GENERICA

DuPont Personal Protection completa il suo portafoglio di prodotti dalle
elevate prestazioni TYVEK e TYCHEM con una nuova gamma
Proshield in grado di offrire una soluzione di protezione adatta ad
esposizioni di tipo 5 e 6, meno esigenti in termini di barriera.
®

®

®

L’ultima tecnologia DuPont, Proshield Comfort 60, offre al comfort una
nuova dimensione, senza compromettere la protezione. È ideale per
applicazioni meno esigenti in termini di barriera protettiva, ma molto
severe per quanto riguarda il comfort. Aiuta a minimizzare lo stress
termico in ambienti caldi o durante lo svolgimento di operazioni
faticose.
®

Proshield 30, la cui tecnologia si basa su una pellicola microporosa,
offre una buona repellenza ai liquidi ed alle particelle. È ideale per
applicazioni che richiedono una protezione media, per tempi brevi, livelli
di attività fisica poco intensi e/o temperature ambiente basse.
®

Proshield 10, il cui tessuto si basa sulla tecnologia SMMS, combina
una bassa protezione dalle particelle e dai liquidi con livelli di comfort
elevati. È ideale quando sono richiesti livelli di protezione meno severi,
in ambienti caldi o durante lo svolgimento di operazioni faticose.
®

Presentazione dei prodotti
Proshield Comfort 60
®

Categoria III

Comfort 60

®

®

30

Proshield 10
®

Proshield

®

10

Proshield
Proper

Categoria I

Proshield 30

Proshield

Poly Clean

Proshield PROPER
®

Proshield POLYCLEAN
®

34

Tuta Proshield Comfort 60

Comfort 60

®

L’ultima tecnologia DuPont, Proshield Comfort 60,
offre al comfort una nuova dimensione!
®

Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici – Categoria III

Proshield Comfort 60
®

Protezione ★
Comfort
★

★
★

★
★

★
★

★
★
*

Tipo 5

**

*

EN 1149-1:
1995

Tipo 6

✔ Trasferisce il calore dal corpo verso l’esterno mantenendo l’operatore fresco
e asciutto
✔ Il design dell’indumento è ideato per offrire comfort, senza ostacolare
i movimenti
✔ Repellente ai solventi organici e all’olio

Ideale per applicazioni meno esigenti in termini di barriera, ma molto
severe per quanto riguarda il comfort.
✔ Lavorazione dei mattoni e della ceramica
✔ Produzione di vetro o di gomma
...

Proshield Comfort 60, modello CH05
®

• 	Cappuccio 3 pezzi.

2

• 	Zip in nylon con protezione integrale.

Particelle chimiche solide
in sospensione nell’aria
+ liquidi nebulizzati

• 	Vita elasticizzata per un’aderenza ottimale al corpo.

Cuciture: Esterne e rinforzate
Colore/Riferimento:

Traspirante

1
Aria
+ vapore acqueo

Traspirante
Confortevole
Repellente



Bianco:
S60 CH05S WH 00

Taglia: Dalla S alla XXXL
Tecnologia DuPont brevettata

* Pittogrammi DuPont
** Il trattamento antistatico è efficace solo con un’umidità relativa > 25%.
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PROSHIELD

• 	Polsini e caviglie elasticizzati.

®

• 	Ampio cavallo.

Proshield

®

Tuta Proshield 30
®

30

Basata sulla laminazione di una pellicola microporosa,
la tecnologia di Proshield 30 combina una buona protezione
dalle particelle con una buona caratteristica di repellenza.
®

Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici – Categoria III

Proshield 30
®

Protezione
Comfort

★
★

★
★

★
★

★
★

★
★
*

Tipo 5

**

*

***

EN 1149-1:
EN 1073-2
1995

Tipo 6

✔ Buona repellenza ai liquidi ed alle particelle
✔ Durata media
✔ Buona penetrazione del vapore acqueo e bassa penetrazione dell’aria

Applicazioni
✔ Breve esposizione agli oli (industria automobilistica)
✔ Esposizione alle vernici e alle pitture a spruzzo (finiture)
✔ Livelli di esposizione limitati di tipo 5 e 6

Proshield 30, modello CHF5
®

• 	Cappuccio.
• 	Zip di nylon con patta.
• 	Cuciture interne.
• 	Vita elasticizzata.
• 	Polsini e caviglie elasticizzati.
Cuciture: Interne e rinforzate
Colore/Riferimento:



Bianco:
S30 CHF5S WH 00

Taglia: Dalla S alla XXXL

* Pittogrammi DuPont
** Il trattamento antistatico è efficace solo con un’umidità relativa > 25%.
*** Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.
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Proshield

®

Tuta Proshield 10
®

10

Basato sulla tecnologia SMMS, il tessuto Proshield 10 combina
una protezione ridotta dalle particelle con un livello di comfort
elevato.
®

Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici

Comfort

**

*

Tipo 5

®

Protezione

– Categoria III

*

Proshield 10

Tipo 6

★
★

★
★

★
★

★
★

★
★

***

EN 1149-1:
EN 1073-2
1995

✔ Protezione limitata dalle particelle
✔ Livello di comfort elevato
✔ Buona penetrazione del vapore acqueo e dell’aria

Applicazioni
✔ Lavori di manutenzione
✔ Livelli di esposizione limitati di tipo 5 e 6

Proshield 10, modello CHF5
®

• 	Cappuccio.
• 	Zip di nylon con patta.
• 	Vita elasticizzata.
• 	Polsini e caviglie elasticizzati.
Cuciture: Esterne e rinforzate



Bianco:
S10 CHF5S WH 00

PROSHIELD

®

Colori/Riferimenti:



Azzurro:
S10 CHF5S BU 00

Taglia: Dalla S alla XXXL

* Pittogrammi DuPont
** Il trattamento antistatico è efficace solo con un’umidità relativa > 25%.
*** Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.
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Tuta Proshield PROPER
®

Proshield
Proper

Puliti anche quando il lavoro non lo è!

Categoria I
✔ Tessuto di polietilene non tessuto microperforato (60 g/m )
✔T
 rattamento antistatico all’interno
✔P
 ulizia garantita, in particolare in caso di interventi di
riparazione e manutenzione
✔L
 avabile fino a 7 cicli
✔ Il design ed il tessuto microperforato garantiscono il
massimo comfort
2

Applicazioni
✔ Fai da te
✔ Lavori di manutenzione
✔ Pulizia
✔ Visite di stabilimenti
✔ Edilizia
✔ Impianti di produzione

Proshield Proper, modello CCF5
®

• 	Colletto, zip.
• 	Zip di nylon.
• 	Polsini elasticizzati.
• 	Vita elasticizzata.
Cuciture: Interne e rinforzate
Colore/Riferimento:



Grigio:
PRF CCF5S GY 00

Taglia: Dalla S alla XXL
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Tute Proshield POLYCLEAN
®

Poly Clean

Puliti anche quando il lavoro non lo è!

✔ Doppio strato di tessuto di polipropilene non tessuto
(50 g/m )
2

Applicazioni
✔ Fai da te
✔ Lavori di manutenzione
✔ Pulizia
✔ Visite di stabilimenti
✔ Edilizia
✔ Impianti di produzione

Proshield Polyclean, modello CHF5
®

• 	Cappuccio.
• Zip di nylon con patta.
• 	Polsini e caviglie elasticizzati. Cappuccio elasticizzato
attorno al viso.
Cuciture: Esterne e rinforzate



Bianco:
P50 CHF5S WH 00

Taglia: Dalla M alla XXL

PROSHIELD

®

Colori/Riferimenti:



Azzurro:
P50 CHF5S BU 00

Taglia: Dalla M alla XXL
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Prodotti specifici

Prodotti specifici

Tuta TEMPRO

✔ Indumento traspirante, ignifugo, repellente alla polvere e ai liquidi
✔ Da indossare sopra una protezione termica primaria come le tute
Nomex
®

100
80
60
40
20
0

Indumenti da lavoro
in poliestere/cotone

Tute TEMPRO +
Indumenti da lavoro
in poliestere/cotone

ustioni di secondo grado
ustioni di terzo grado

TEMPRO, modello CHF5

Totale

• 	Cappuccio.
• 	Patta di protezione.
• 	Polsini e caviglie elasticizzati.
Colore/Riferimento:



Azzurro:
TEM CHF5S BU 00

Taglia: Dalla M alla XXL

43

Prodotti specifici

% di ustioni

Confronto TEMPRO e poliestere/cotone

PERCHÉ AVETE BISOGNO ANCHE DEI NOSTRI
SERVIZI DI ASSISTENZA E DI FORMAZIONE PER
SCEGLIERE UNA PROTEZIONE SICURA ED AFFIDABILE
Gli indumenti protettivi TYVEK e TYCHEM sono supportati
da un pacchetto completo di servizi tecnici, di informazioni sulla
sicurezza e di consigli.
®

®

Avete bisogno di informazioni affidabili e di assistenza
tecnica?
Tel: (00352) 621 164 043.
Il team della nostra Techline sarà lieto di rispondere alle vostre
domande e di aiutarvi a selezionare l’indumento protettivo
idoneo. Il team dispone di un vasto database sulle proprietà
fisiche ed i dati relativi alla permeazione chimica ed alla
penetrazione degli indumenti protettivi TYVEK e TYCHEM .
®

®

Volete consultare le informazioni in modo facile e rapido?
Il servizio DPP News vi aiuta a scegliere il miglior prodotto,
mettendo facilmente a vostra disposizione informazioni
aggiornate sui nuovi prodotti, ma anche tanti esempi concreti
di applicazione.

Avete bisogno di consulenza e di formazione sugli
indumenti protettivi?
Per voi, DuPont ha realizzato un filmato sulla corretta
gestione degli indumenti protettivi
L’importanza della manipolazione corretta è spesso sottovalutata
e gli operatori pensano che il semplice fatto di indossare un
indumento protettivo sia sufficiente per proteggersi dai pericoli.
Il filmato tratta di questo argomento, sottolineando le procedure
corrette e le conseguenze che ne derivano qualora non vengano
rispettate.

Avete bisogno di maggiori informazioni sugli
indumenti protettivi?
Partecipate ad un seminario sul tema.
Gli esperti di DuPont Personal Protection organizzano
regolarmente seminari sul tema degli indumenti protettivi.
Tra gli argomenti trattati: comprensione del concetto di barriera
e delle performance di protezione, scelta degli indumenti,
marcatura CE ed importanza per gli utilizzatori finali.


Per ulteriori informazioni sui nostri servizi di assistenza, si prega dicontattare
DuPont Personal ProtectionTel: 00800 3666 6666 (chiamata gratuita)
E-mail: personal.protection@lux.dupont.com
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ALTRE SOLUZIONI DI SICUREZZA DUPONT

Protezione e NOMEX

Protezione e KEVLAR

®

®

L’elevata resistenza alle fiamme, la protezione
termica senza confronto, il comfort e la durata
degli indumenti confezionati con la fibra munita
del marchio NOMEX di DuPont rappresentano
lo standard del settore da oltre 30 anni, facendo
di Nomex il prodotto per eccellenza per lavori che
presentano un rischio di esposizione alle fiamme,
alle esplosioni o agli archi elettrici.
®

I guanti, le maniche e gli altri indumenti protettivi
confezionati con la fibra munita del marchio
KEVLAR di DuPont offrono una combinazione
ideale di elevata resistenza al taglio, elasticità,
leggerezza e comfort agli operatori del settore
automobilistico, della lavorazione dell’acciaio, del
vetro e del metallo, dell’industria aerospaziale
ed elettronica, ecc. Le ultimissime innovazioni
comprendono:

®

®

Per garantire che i dispositivi confezionati con
Nomex offrano agli operatori una protezione e una
qualità ottimali, DuPont ha elaborato il Programma
Qualità NOMEX in partnership con i confezionatori
tessili leader in Europa. Questo programma si basa
su una serie di requisiti severi.
®

®

• 	La tecnologia KEVLAR Armor
®

• 	La tecnologia KEVLAR Comfort

Per entrare in tale partnership, i confezionatori
presentano indumenti che devono resistere ai test
al calore ed alla fiamma condotti presso il Centro
Tecnico Europeo di DuPont. Gli indumenti approvati
nell’ambito del Programma Qualità NOMEX sono
contraddistinti con il marchio di Qualità NOMEX .

®

• La tecnologia KEVLAR Clean
®

Queste soluzioni innovative sono disponibili
esclusivamente presso i fabbricanti licenziatari.

®

®

 Per ulteriori informazioni e per ottenere
l’elenco dei punti vendita degli articoli
confezionati con KEVLAR in Europa, vi
invitiamo a visitare il nostro sito Internet
www.dpp-europe.com
o a contattare DuPont Personal Protection
– KEVLAR via e-mail:
info.kevlar@che.dupont.com
o via fax: +41 22 717 6131.

 Per ulteriori informazioni e per ottenere un
elenco dei Partner Qualità NOMEX , vi invitiamo
a visitare il nostro sito Internet,
www.dpp-europe.com.
o a contattare DuPont Personal Protection –
NOMEX via e-mail:
info.nomex@che.dupont.com
o via fax: +41 22 717 6131.

®

®

®

®

Con un’esperienza di oltre 30 anni nella consulenza e nella formazione, in settori quali la sicurezza sul luogo
di lavoro e presso i terzisti, l’ergonomia e l’efficacia delle infrastrutture, oggi DuPont Safety Resources
rappresenta l’entità di riferimento nel campo della sicurezza sul luogo di lavoro. Costituita con l’obiettivo
di valorizzare l’eccellenza operativa plurisecolare di DuPont nel campo della sicurezza, DSR coadiuva le
maggiori società nel miglioramento sostenibile dei costi di esercizio e di assicurazione, della sicurezza,
dell’immagine pubblica e della motivazione dei collaboratori.
DuPont Safety Resources fa parte di DuPont Safety and Protection, attività di DuPont impegnata nella
formulazione di soluzioni di protezione delle persone, dei beni e dei processi.
Per ulteriori informazioni su come garantire la protezione sul luogo di lavoro, riducendo gli infortuni ed i costi
correlati in modo sostenibile, si prega di contattare Isabelle Rolland a Ginevra: + 41 22 717 50 17, o visitare il
sito: www.dupont.com/safety.
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Servizi

DuPont Safety Resources

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Le presenti informazioni si basano su dati tecnici che DuPont ritiene affidabili.
Sono soggette a revisione qualora vengano acquisite ulteriori conoscenze ed
esperienza in materia. DuPont non garantisce alcun risultato e declina ogni obbligo
e responsabilità relativamente alle presenti informazioni.
Spetta all’utilizzatore determinare il livello di tossicità e il dispositivo di protezione
individuale più idoneo necessario. Le presenti informazioni sono fornite
esclusivamente a titolo informativo ad operatori già esperti, a scopo valutativo,
secondo le condizioni specifiche di utilizzo finale specifiche, a loro discrezione,
rischio e pericolo.
Chiunque intenda avvalersi delle presenti informazioni deve verificare preliminarmente
che gli indumenti selezionati siano adatti all’uso auspicato. L’utente finale deve
smettere di utilizzare l’indumento qualora il tessuto risulti strappato, consumato o
bucato, per evitare l’esposizione potenziale agli agenti chimici. Poiché le condizioni
di utilizzo sfuggono al nostro controllo, si declina ogni garanzia, esplicita o implicita,
comprese, ma senza alcun limite, le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno
scopo specifico e si declina ogni responsabilità relativamente all’uso delle presenti
informazioni.
Le presenti informazioni non sono intese quale licenza ad operare o raccomandazioni
a violare qualsiasi brevetto o informazione tecnica di DuPont o di altre persone che
coprono qualsiasi materiale o il suo utilizzo.
DuPont si riserva il diritto di modificare leggermente i prodotti presentati nel
presente catalogo.

© Copyright 2011 E.I. du Pont de Nemours and Company.
Tutti i diritti riservati. L’ovale DuPont, DuPont , The miracles of science ,
TYVEK , TYCHEM , PROSHIELD , NOMEX e KEVLAR sono marchi registrati
o marchi commerciali di DuPont o di una delle sue affiliate.
Edizione Catalogo 2011.
TM

®

®

®

TM

®

®
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Soluzioni DuPont
per la protezione personale
DuPont Personal Protection
www.dpp-europe.com
Tel: 00800 3666 6666 (chiamata gratuita)
E-mail: personal.protection@lux.dupont.com

L-30002-3

