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III Categoria
Fornisce una protezione completa contro la 
polvere fine a livello di 1 micron.

È impermeabile ai liquidi e alle particelle a 
base d'acqua.

È ergonomico

Pienamente compatibile con le maschere 
facciali.

Il polso e il cappuccio sono in morbida 
gomma

La chiusura frontale è provvista di cerniera e 
la patta della cerniera è fissata all'ala opposta 
con nastro biadesivo.

Facile da indossare e da togliere.

Le strisce di rinforzo sulla tuta impediscono 
la fuoriuscita dalle cuciture.



I Categoria

Tuta monouso

Tuta in TNT Monouso produzione italiana

Materiate 100% PP Tessuto non tessuto

Polsini e fondi con elastico, cappuccio con

elastico, zip davanti 70 cm, latex free

20 o 30 mg/mq

Dimensioni 205 x 134 cm



III Categoria

Camici protettivi personali

È progettato per creare una barriera tra le aree 
sterili e non sterili utilizzate per prevenire e 
ridurre al minimo le infezioni che possono 
verificarsi attraverso il fluido tra i pazienti e gli 
operatori sanitari.

• Resistente ai liquidi grazie alla sua 
caratteristica barriera.

• Resistente all'umidità e alla penetrazione 
batterica.

• Resistente alla perforazione, allo strappo e 
all'abrasione.

• Privo di sostanze tossiche.

• Privo di lanugine e polvere



I Categoria
I CATEGORIA

I CATEGORIA

Camice tnt monouso

100% polipropilene

Polsini con elastico, lacci sul 
retro

30 gr



III CATEGORIA
Camice Chirurgico 
Prodotti per l’uso in ospedali, sale 
operatoria, istituzioni sanitarie.
Resistente ai liquidi grazie alla sua 
caratteristica batterica.
Resistente all’umidità e alla 
penetrazione batterica.
Resistente alla perforazione, allo 
strappi e all’abrasione.
Privo di sostanze tossiche
Privo di lanugine e polvere – Usato 
laminato PP + PE Mater



I Categoria

Divisa in TNT (Casacca + 
pantalone)
100% polipropilene
Casacca con tre tasche –
maniche corte 
Pantalone con coulisse con 
tasca dietro



III Categoria
Calzari

Hanno una suola antiscivolo, sono allacciati e 
sono dotati di fascia elastica nella parte 
superiore per una protezione extra

Sono ergonomici



I CATEGORIA
Sovrascarpe tnt

100% polipropilene

20 gr



Cuffie



Mascherine:

Chirurgiche IIR: tre strati

Chirurgica IIR pediatrica

FFP2: quattro strati con valvola e senza

FFP3: quattro strati con valvola e senza



Certificazioni CE

Categoria III: 

UNI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali

UNI EN 14126:2004 Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi

Mascherine Chirurgiche: EN14683:2019

FFP2 – FFP3: EN 149:2001+A1:2009



Altri prodotti possono essere 
disponibili, come: cuffie - visiere –
occhialini – prodotti disinfettanti –
guanti ecc
Contattateci: 

MAIL: commerciale@ddeitalia.it

Tel. 0238202015 

cell 3349804344

mailto:commerciale@ddeitalia.it

