
 

 
 

per la protezione da agenti infettivi e chimici (chemioterapici) 

 

DESCRIZIONE 
Tuta di colore bianco, allacciatura anteriore, zip  protetta da patella, elastico ai polsi, 

cuciture ad ultrasuoni e nastrate. Materiale accoppiato. 

Polipropilene nella parte interna con massa areica 40 gr/mq. 

Polietilene nella parte esterna con massa areica 25 gr/mq 

Prodotto monouso  

Materiale idrofobo, latex free. 

Tempi di passaggio farmaci chemioterapici (disponibile elenco sostanze chimiche utilizzate)  > 480 minuti  

Il prodotto non rilascia particelle (linting)  

Scadenza: 5 anni dalla data di produzione 

 

DESTINAZIONE D’USO 
In diversi ambienti (es. laboratori di microbiologia, produzione di biotecnologie, ..) gli agenti infettivi posso essere contenuti ed il rischio di 

esposizione è limitato all’incidente. In questi casi gli agenti infettivi, per i quali l’operatore può essere esposto, sono ben conosciuti.  

In altre attività lavorative, dove gli agenti infettivi non possono essere contenuti, i lavoratori sono continuamente esposti al rischio di 

contaminazione. Questo può accadere per esempio negli impianti di depurazione liquami/acque reflue, trattamenti delle acque, cura degli 

animali con zoonosi trasmissibile dall’animale all’uomo, ecc.. dove la tipologia di agente infettivo può non essere conosciuta.  

- Eventi pandemici influenzali;  

- Operazioni di soccorso e controllo all’immigrazione clandestina;  

- Missioni internazionali di pace, umanitarie e di soccorso; 

- Impegno nell’operazione denominate «strade sicure»; 

- Attività nei comuni laboratori di analisi BSL 2 – 3; 

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

  UFA – preparazione e somministrazione farmaci - chemioterapici); 

- Servizi sanitari a domicilio; 

- Settore veterinario ( es BSE, blue tongue, aviaria).; 

- Impianti di depurazione e smaltimento rifiuti solidi urbani; 

- Industria farmaceutica e di biotecnologie; 

- Allevamenti animali e macellazione carni. 

 

Certificazioni 

La tuta  GVS 2 è certificata quale DPI di III categoria ai sensi della Direttiva 89/686/CE. (Recepimento del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 

475).  

Norme tecniche applicate: 

UNI EN14126/04 – UNI EN14605/09 – UNI EN 13034/09 – UNI EN ISO 13688/13, UNI EN ISO 3982/11 

TIPO 4/5/6  

 

TAGLIE E CODICE  

SFT00201S 

SFT00201M  

SFT00201L   

SFT00201XL  

SFT00201XXL  

SFT00201XXXL 
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