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KIT STERILE IN TYVEK 
DESCRIZIONE 
Kit sterile in Tyvek 1422a, 41 gr/m2, composto dai seguenti articoli: 
- nr. 1 tuta in Tyvek termosaldata ad ultrasuoni, girocollo, elastico ricoperto ai polsi e alle caviglie, completa di passadito 

e cerniera ricoperta da patella adesiva. Colore bianco. (SSD02); 
- nr. 1 cappuccio a scafandro in Tyvek termosaldato ad ultrasuoni, con finestrella rettangolare con applicata una  

mascherina tipo chirurgica di colore verde. (SSD12); 
- nr. 1 paio di calzari in Tyvek termosaldati ad ultrasuoni, con suola in PVC antiscivolo ruvida verde, elastico al ginocchio 

e laccetti di chiusura alla caviglia. Colore bianco. 
(SSD07SSU2). 

Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL - XXXL.
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ARTICOLO SSD02: TUTA MONOUSO 

Tuta monouso senza cappuccio, chiusura anteriore con cerniera coperta da lista 
fermata con banda adesiva, elastico ai polsi e alle caviglie, cuciture 
termosaldate. 
Materiale: polietilene 100%, 45 gr/m2, colore bianco (Tyvek L1422A) 
Tuta di protezione contro agenti chimici, contro contaminazione radioattiva sotto 

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

UNI EN 14605:2009
Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti 
con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli 
che proteggono solamente parti del corpo

UNI EN ISO 13982-1:2011
Indumenti di protezione per l’utilizzo contro particelle solide - Parte 1: Requisiti 
prestazionali per indumenti di protezione contro prodotti chimici che offrono protezione 
all’intero corpo contro particelle solide disperse nell’aria (indumenti tipo 5)

UNI EN 13034:2009
Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti 
di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi 
(equipaggiamento tipo 6 e tipo PB 6)

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

UNI EN 1149-5:2018 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - requisiti prestazionali

UNI EN 1073-2:2003
Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva - Requisiti e metodi di prova 
per indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma 
di particelle

UNI EN 14325:2005
Indumenti di protezione contro prodotti chimici - Metodi di prova e classificazione della 
prestazione di materiali, cuciture, unioni e assemblaggi, degli indumenti diprotezione 
chimica

LIVELLI DI PRESTAZIONE
UNI EN 14605 Tipo 4B Indumenti a tenuta di spruzzi

UNI EN ISO 13982-1 Tipo 5B Indumenti di protezione da particelle solide disperse

UNI EN 13034 Tipo 6B Protezione limitata contro agenti chimici liquidi

UNI EN 14126 Classe 4 Resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati 
sotto pressione idrostatica

Classe 1
Resistenza alla penetrazione di agenti infettivi dovuta 
al contatto meccanico con sostanze contenenti liquidi 
contaminati

Classe 3 Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi 
contaminati

Classe 3 Resistenza alla penetrazione di particelle solide 
contaminate

UNI EN 1073-2 Classe 1 Fattore di protezione nominale
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PRODOTTI

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

IX213S/1 Kit sterile in Tyvek 10 pezzi imbustati 
singolarmente
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ARTICOLO SSD12: CAPPUCCIO MONOUSO 

Cappuccio monouso in Tyvek 1422a, con laccetti di chiusura per la nuca e 
mascherina chirurgica incorporata. 
Materiale: polietilene 100%, 41 gr/m2, colore bianco (Tyvek 1422a) 

 

ARTICOLO SSD07SSU2: CALZARE CON SUOLA PVC 
MONOUSO 

Calzare monouso in Tyvek 1422a con suola in PVC ruvida verde, con elastico al 
ginocchio e laccetti di chiusura alla caviglia. 
Materiale: polietilene 100%, 41 gr/m2, colore bianco (Tyvek 1422a) e Nylon 
spalmato PVC. 
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