
 

 

 
 
 

per la protezione da agenti infettivi e chimici (chemioterapici) 

 
DESCRIZIONE 
Il Kit è un set di DPI pronti all’uso progettati in caso di esposizione ad agenti infettivi e chimici. 
E’ composto dai seguenti DPI contenuti in un imballo in polietilene sigillato riportante esternamente 
Il codice, la taglia ed il numero di lotto.  
 

 Tuta GVS SPECIAL di colore bianco, cappuccio e calzari incorporati  

 Maschera  a pieno facciale  

 Filtro certificato per la protezione da agenti biologici + P3 

 Guanti in neoprene lunghezza 300 mm  

 Guanti lunghezza 300 mm marcati singolarmente  
 

Prodotto monouso  
Maschera a pieno facciale riutilizzabile  
  
Scadenza: 5 anni dalla data di produzione. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
L’impiego è consigliato nelle procedure delle attività lavorative che presentano una potenziale esposizione o una 
costante od accidentale esposizione ad agenti infettivi.  
Impiegato anche per attività di emergenza dove è necessario in un unico kit tutto il necessario per un rapido 
utilizzo. 
  

 Attività nei laboratori di analisi BSL 2 – 3; 

 Attività nei servizi sanitari (es malattie infettive, pronto intervento 118, anatomia patologica) 

 Eventi pandemici influenzali;  

 Operazioni di soccorso e controllo all’immigrazione clandestina;  

 Missioni internazionali di pace, umanitarie e di soccorso; 

 Impegno nell’operazione militare denominata «Strade Sicure»; 

 Attività nei comuni laboratori di analisi BSL 2 – 3; 

 Attività nei servizi sanitari ( es malattie infettive, pronto intervento, anatomia patologica,  

   

 

Certificazioni 
La tuta GVS SPECIAL,  i Guanti, la maschera a pieno facciale sono certificati quali DPI di III categoria ai sensi della Direttiva 89/686/CE. 

(Recepimento del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475).  

Il filtro  è certificato per la protezione da agenti biologici quale DPI di III categoria ai sensi della Direttiva 89/686/CE. (Recepimento del Decreto 

Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475)  +  EN143 (P3) 

 
TAGLIE E CODICE  
 
CKT00301 
 
S_M_L_XL_XXL_XXXL  
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KIT C SCHEDA TECNICA 

 

(070515 – Scheda Tecnica TUTA GVS SPECIAL) 


