
Articolo:    Art.6523 ZOCCOLO LUNA 
Caratteristiche:   
                          -forato con sistema di antistaticità nella suola 

 -zoccolo fresco 
 -antiscivolo 
 -antistatico 

Taglie disponibili:misure dalla 35 alla 46 
Colori: Rosso Blu Bianco Verde 

 
 
 
Articolo:    Art.6525  ZOCCOLO SOLE 
Caratteristiche:   
                          -antiscivolo 

 -antistatico  
 -puntale in acciaio 

Taglie disponibili:misure dalla 35 alla 46 
Colori: Bianco 
 
 

 
Articolo:    Art.6524 ZOCCOLO NEVE 
Caratteristiche:   
                          -zoccolo fresco 

 -antistatico 
 -antiscivolo 
 -con cinturino 

Taglie disponibili:misure dalla 35alla 46 
Colore: Bianco Verde Blu 

 
 
 
 
 
Articolo:    Art.6522 ZOCCOLO UNISEX 
Caratteristiche:   
                          -tomaia fresca 

 -antiscivolo  
 -assorbimento di energia nel tallone 

Taglie disponibili:misureUOMO dalla 41 alla 46 
                               misureDONNA dalla 35 alla 40 
Colori: Verde/Bianco 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art.6521 ZOCCOLO SALA OPERATORIA 
Caratteristiche:   
                          -materiale termostatico 

-suola antistatica ed antiscivolo 
-fori di areazione (posizionati in modo  
  da non far entrare liquidi) 
 -antiscivolo  
 -lavabili in autoclave a 135° C 
-norma EN347A 

Taglie disponibili:misure dalla 35 alla 48 
Colori: Verde, Bianco, Blu su richiesta 
 



Articolo:    Art.6520 ZOCCOLO PIANELLA 
Caratteristiche:   
                          -in pelle traforata 

-imbottitura sul bordo 
-sottopiede anatomico 
 -suola in Poliuretano 
 -molto leggera 
-norma  CE rischi minimi 

Taglie disponibili:misure uomo (06520U) dalla 40 alla 47 
                                misure donna (06520D) dalla 35 alla 39 
Colori: Bianco 

 
Articolo:    Art.6590 SOLETTA AREAZIONE 
Caratteristiche:   
                          -soletta in PE a bassa densità 

-adattabile a qualsiasi tipo di calzatura 
-aiuta la traspirazione del piede 
 -lavabile con acqua 
-norma  No DPI 

Taglie disponibili:misure dalla 39 alla 46 
Colori: Bianco 
 
 

 
Articolo:    Art.6510 STIVALE AL GINOCCHIO 
Caratteristiche:   
                          -in PVC 

-SUOLA CARRO ARMATO 
-norma  CE rischi minimi 

Taglie disponibili:ART.06313 dalla 35 alla 40 
                                ART.06314 dalla 41 alla 47 
Colori: Bianco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art.6511 STIVALE AL GINOCCHIO COLORATO 
Caratteristiche:   
                          -in gomma naturale 

-foderato in robusto cotone 
-suola carro armato 
-norma CE rischi minimi 

Taglie disponibili:misure dalla 39 alla 47                   
Colori: verde con suola para 
             marrone con suola nera 
 

 
 
 
 
 



Articolo:    Art.6710 CUFFIA SALA OPERATORIA 
Caratteristiche:   
                          -tessuto non tessuto polipropilene 

-elastico a giro testa cucito 
-confezionato in bustina 
-confezioni da 100pz o multipli 

Taglie disponibili:misure dalla L alla XL 
Colori: Bianco, blu, verde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art.6750 Mod. G900 OCCHIALI DI PROTEZIONE 
Caratteristiche:   
                          -lente in policarbonato 

-confortevoli e dal design avvolgente 
 

 
 
Articolo:    Art.6751 MASCHERA DI PROTEZIONE G915 
Caratteristiche:   
                          -ampio bordo sovrastante 

-lenti in policarbonato antigraffio e antiappannamento 
-Fascetta regolabile larghezza 37 mm. 
 -campo visivo panoramico 
 -massimo comfort 
-adatta per tutti i tipi di occhiali 

 
 

 
 
 
 
Articolo:    Art.6752 MASCHERA DI PROTEZIONE G916 
Caratteristiche:   
                          -ventilazione diretta 

-lenti semplici in policarbonato trasparente 
-fascetta elastica regolabile larghezza 10 mm. 
-adatta ad occhiali soggetti a prescrizione  
   medica. 
 

 
Articolo:    Art.6720 MASCHERINA CON LACCI 
Caratteristiche:   
                          -mascherina chirurgica in TNT 

-polipropilene con lacci 
-confezioni da 50 pz o multipli 

Taglie disponibili:unica 
Colori: Bianco Blu Verde 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art.6721 MASCHERINE C/ELASTICI 
Caratteristiche:   
                          -mascherina chirurgica in TNT 

-polipropilene con elastici 
-confezioni da 50 pz o multipli 

Taglie disponibili: unica 
Colori: Bianco Blu Verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art.7245 GUANTI MONOUSO IN VINILE 
Caratteristiche:   
                          -impolverato 

-10 dispenser da 100pz per cartone 
-norma CE rischi minimi 

Taglie disponibili: M-L-XL 
Colori: Trasparente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art.7248 GUANTI MONOUSO IN LATTICE 
Caratteristiche:   
                          -leggermente impolverato 

-10 dispenser da 100pz per cartone 
-norma CE rischi minimi 

Taglie disponibili: S-M-L 
Colori: vedi immagine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art.7252 GUANTI MONOUSO IN NITRILE 
Caratteristiche:  

-10 dispenser da 100pz per cartone 
-norma CE rischi minimi 

Taglie disponibili: S-M-L-XL 
Colori: vedi immagine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 6010 CASACCA INFERMIERE/A SCOLLO V2 
Caratteristiche: 
                          -manica corta con spacchetto 

-taschino applicato con profilo colorato 
Disponibile in: 

cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
    cotone gabardine vedi cartella colori 
    cotone massaua vedi cartella colori 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 6014 CASACCA PER INFERMIERE/A 
COREANA 1 

Caratteristiche: 
                          -collo coreana 

-abbottonatura centrale a tre bottoni 
-due tasche ed un taschino applicati 
-manica corta 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
    cotone gabardine vedi cartella colori 
    cotone massaua vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 6022 CASACCA PER INFERMIERE ALLACCIATURA AL FIANCO 2 
Caratteristiche: 
                          -collo coreana 

-manica lunga con polsino 
Disponibile in: 

cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
    cotone gabardine vedi cartella colori 
     cotone massaua  vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 6023 CASACCA MODELLO IVANO 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-due tasche ed un taschino applicati 
-manica corta con risvolto 
-abbottonatura centrale con cinque bottoni 
-colori a richiesta 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
    cotone gabardine vedi cartella colori 
    cotone massaua vedi cartella colori 
 
 

Articolo:    Art. 6050 PANTALONE MODELLO 
INFERMIERE/A 

Caratteristiche: 
                          -elastico sul girovita 

-taschino posteriore applicato 
-colori a richiesta 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 6051 PANTALONE MODELLO INFERMIERE/A UNISEX 
Caratteristiche: 
                          -due tasche anteriori interne 

-colori a richiesta 
Disponibile in: 

cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
               cotone gabardine vedi cartella colori 
               cotone massaua vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 6052 PANTALONE MODELLO CLASSICO 
Caratteristiche: 
                          -con cerniera e bottone 

-passanti in vita 
-colori a richiesta 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
    cotone gabardine vedi cartella colori 
    cotone massaua vedi cartella colori 
 
 
 

Articolo:    Art. 6111 MODELLO CLASSICO 2 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-due tasche ed un taschino applicati 
-martingala posteriore 
-manica lunga con elastico 
-spacco posteriore 
-colori a richiesta 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
cotone gabardine vedi cartella colori 

    cotone pettinato vedi cartella colori 
    cotone massaua vedi cartella colori 

 
 
 
 



Articolo:    Art. 6113 MODELLO CLASSICO 4 
Caratteristiche: 
                          -spacco posteriore 

-manica lunga liscia 
-colori a richiesta 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
cotone gabardine vedi cartella colori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 6120 CAMICE DA SALA 
                   OPERATORIA 
Caratteristiche: 
                          -collo coreana 

-manica raglan 
-manica lunga con polsino in maglina 
-chiusura posteriore con laccetti 
-cintura in vita 
-colori a richiesta 

Disponibile in: 
              cotone gabardine vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 6313 CASACCA MODELLO ROVEREDO 
Caratteristiche: 
                          -allacciatura laterale 

-manica lunga con polsino in maglina 
-colori a richiesta 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
    cotone gabardine vedi cartella colori 
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