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Perché tutti hanno 
qualcuno che ha 
bisogno che torni a 
casa sano e salvo
DuPont è più che mai impegnata a fornire soluzioni di 
protezione innovative e assistenza tecnica di esperti 
per soddisfare le esigenze specifiche di coloro che 
lavorano nell’industria farmaceutica in tutto il mondo.

Poiché la loro sicurezza è la nostra attività, i lavoratori 
e gli operatori impiegati nell’industria farmaceutica 
possono affidarsi a persone, prodotti e innovazioni di 
livello mondiale che hanno reso DuPont un partner 
affidabile nel campo della protezione personale.

Con un’ampia gamma di soluzioni per dispositivi 
di protezione individuale (DPI) leader nel settore e 
una rete globale di specialisti in DPI, esperti tecnici 
e stabilimenti di produzione, DuPont è perfetta per 
fornire la protezione e il comfort che ogni lavoratore 
si merita per affrontare con fiducia i molteplici rischi 
che caratterizzano il suo ambiente di lavoro, oltre al 
controllo della contaminazione per ogni prodotto in 
svariati ambienti farmaceutici.



I nostri marchi

Tyvek® IsoClean®

Tyvek® IsoClean® offre una gamma di 
indumenti monouso leggeri, comodi 
e resistenti che offrono una barriera 
intrinseca di protezione da particelle 

asciutte, microorganismi e liquidi, oltre 
al controllo della contaminazione e sono 

stati sviluppati appositamente per camere 
bianche e ambienti controllati.

Tyvek®

Le tute da lavoro in Tyvek® forniscono una 
barriera protettiva integrata nel materiale 
per respingere i liquidi inorganici a bassa 
concentrazione e gli aerosol e impedire 

alle particelle solide di aderire.

Tychem®

Gli indumenti Tychem® offrono protezione 
durevole e contribuiscono a creare 

una solida barriera alla permeazione di 
un’ampia gamma di sostanze chimiche.

Nomex®

Nomex® offre una gamma testata e 
comprovata di soluzioni protettive che 
continua a soddisfare o a superare gli 
standard globali per la protezione da 

calore, fiamme e arco elettrico.

Kevlar®

I guanti in Kevlar® offrono protezione dai 
tagli e resistenza integrata a fiamma e 

calore leader nel settore, assicurando al 
contempo la destrezza e il comfort che i 

lavoratori si aspettano.



Diverse fasi della produzione farmaceutica richiedono 
protezione da fiamma e calore e da rischi chimici, biologici e 
meccanici. I processi che hanno luogo in camere bianche e 
ambienti controllati richiedono inoltre che i prodotti finiti e i 
processi vengano protetti da potenziali fonti di contaminazione.

Fornire ai lavoratori la protezione necessaria dai rischi a cui sono 
esposti e assicurare la migliore qualità possibile dei prodotti 
rappresentano una grande responsabilità. DuPont Personal 
Protection vanta conoscenze approfondite, un’esperienza senza 
pari e un’ampia gamma di soluzioni DPI per mantenere al sicuro 
te stesso, i tuoi prodotti e i tuoi lavoratori.

I lavoratori, 
i processi e gli 
ambienti sono 
realmente 
protetti?



Le soluzioni DPI di DuPont sono progettate per soddisfare 
o addirittura superare gli standard globali di protezione e 
prestazioni, garantendo anche la conformità ai requisiti GMP (Good 
Manufacturing Practices) per le diverse classi di camere bianche. Le 
soluzioni DPI di DuPont possono pertanto essere considerate parte 
di una strategia olistica per il controllo della contaminazione.

Per agevolare il processo decisionale, dalla valutazione dei rischi 
all’implementazione, consigliamo l’utilizzo della metodologia 4P:

Previsione
Analizzare tutte le attività 
necessarie per ogni parte 
dell’operazione.

Identificare tutti i potenziali 
rischi associati a ogni attività.

Comprendere la gravità e la 
probabilità dei rischi.

.
Provvedere
Documentare i DPI selezionati 
per affrontare i rischi residui.

Creare consapevolezza nei 
lavoratori rispetto ai loro rischi 
specifici e ai DPI selezionati.

Formare i lavoratori sul 
corretto utilizzo dei DPI.

Protezione
Selezionare i DPI adeguati per 
affrontare i rischi residui.

Verificare che i DPI soddisfino i 
requisiti relativi a prestazioni e 
comfort nell’ambiente di lavoro.

Ricordare che i DPI sono 
l’ultima linea di difesa.

Prevenzione
Valutare metodi per eliminare 
i rischi.

Dove possibile, effettuare 
sostituzioni.

Ridurre i rischi residui con 
processi di ingegnerizzazione 
o modifiche operative.



Diversi pericoli sul 
posto di lavoro in 
un ambiente 
lavorativo dinamico
L’industria farmaceutica si basa su processi di produzione 
molto complessi che richiedono la manipolazione di sostanze 
biologiche e chimiche, il lavoro in camere bianche, ambienti 
controllati e zone a rischio di esplosione e l’impiego di 
macchinari pesanti.

Ricerca e sviluppo

Produzione di principi 
attivi farmaceutici e di 
prodotti intermedi



Di conseguenza, la scelta di DPI varia molto in base al tipo di 
applicazione. I prodotti DuPont possono essere utilizzati in 
ogni fase del processo di produzione, dalla ricerca e sviluppo 
in laboratorio fino allo sviluppo dei farmaci finali, passando 
attraverso la produzione dei principi attivi farmaceutici (API).

Fare riferimento al grafico seguente per vedere dove 
le soluzioni DPI di DuPont possono essere utilizzate 
nell’industria farmaceutica.

Zone potenzialmente 
esplosive e 
manutenzione

Produzione di farmaci 
finali, incluse le 
camere bianche



Protezione 
per ogni 
applicazione



Attività
Processi di sintesi

Processi di estrazione

Processi di fermentazione

Rischi
Esposizione a solventi e piccole 
quantità di sostanze chimiche 
potenzialmente pericolose

Contaminazione del processo 
di produzione da parte del 
personale

Ricerca e 
sviluppo 
Laboratori di ricerca 

DPI disponibili

I laboratori di ricerca richiedono protezione per i lavoratori che 
eseguono attività che implicano processi di fermentazione, estrazione 
e sintesi chimica, dove i residui chimici possono venire a contatto con 
la pelle. I processi sensibili eseguiti in questi laboratori richiedono 
protezione dalla contaminazione delle persone, possibile quando i 
lavoratori indossano indumenti protettivi puliti (o puliti e sterili).

Maniche Tychem® 2000 C e Tychem® 6000 F 

Le maniche sono lunghe 50 cm e presentano ampi elastici ai polsini e al 
braccio. Appositamente progettati per essere utilizzati con gli indumenti 
Tychem®, gli accessori Tychem® contribuiscono a offrire una maggiore 
protezione alle parti del corpo più esposte a sostanze pericolose come i 
solventi. È anche disponibile un camice lungo fino al polpaccio realizzato 
con tessuto Tychem® 2000 C e Tychem® 6000 F. Sul nostro sito Web sono 
disponibili dati di permeazione dettagliati.

Camice Tychem® 6000 F

Camice lungo al polpaccio con chiusura con patta posteriore, chiusura in 
velcro sul collo e lacci in vita. Polsini elasticizzati. Appositamente progettati 
per essere utilizzati con gli indumenti Tychem®, gli accessori Tychem® 
contribuiscono a offrire una maggiore protezione per le parti del corpo più 
esposte alle sostanze pericolose. Sono anche disponibili maniche in Tychem® 
6000 F. Sul nostro sito Web sono disponibili dati di permeazione dettagliati.

Camice da laboratorio Tyvek® 500

Camice da laboratorio con bottoni a pressione, modello PL30NP. Cuciture 
interne. Colletto. Chiusura con bottoni a pressione. Senza tasche. Polsini 
elasticizzati (esterni). Adatti per camere bianche GMP C&D. Sono disponibili 
altri tre modelli di camici da laboratorio.

Camice da laboratorio Tyvek® IsoClean® 270 B MS

Camice da laboratorio adatto per operazioni che hanno luogo in camere 
bianche e ambienti controllati (GMP A&B). Camice da laboratorio con 
collo bordato e cuciture interne bordate. Sottoposto a processi di pulizia e 
sterilizzazione con raggi gamma. Elastico interno ai polsini. Chiusura anteriore 
a scatto per indossare e togliere il capo con facilità. Piegato asetticamente. 
Disponibile anche come opzione non sterile (venduto sfuso) (adatto per 
camere bianche GMP C&D).

Maniche Tyvek® IsoClean® 501 B MS

Maniche adatte per operazioni che hanno luogo in camere bianche e ambienti 
controllati (GMP A&B). Manica sottoposta a processi di pulizia e sterilizzazione 
tramite irradiazioni gamma con cuciture interne bordate. Elastico interno a 
polsini e bicipiti. Disponibile anche come opzione non sterile (venduto sfuso) 
(adatto per camere bianche GMP C&D).

Cat III Tipo PB [3-B] 

Tipo PB [3-B] 

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

Category III TYPE 3

T3

TYPE 3

T3
Cat IIICategory III

Cat III Tipo PB [6-B]Category III TYPE 6 

Cat IIICategory III SAL 10-6 
(ISO 11137-1)

SAL 10-6 
(ISO 11137-1)

Helmke Drum

Helmke Drum

ISO 11137 SAL

CAT
1

Cat IIICategory III Tipo PB [6-B]TYPE 6 ISO 11137 SAL

CAT
1

Tipo PB [6-B]TYPE 6 

EN 14126

EN 14126

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 



Attività
Operazioni con animali

Attività microbiologiche

Analisi chimiche e fisiche

Controllo qualità

Prelievo del campione

Rischi
Esposizione a liquidi corrosivi, 
particolati solidi, polveri disperse 
nell’aria e graffi di animali

Contaminazione del processo di 
produzione da parte del personale

DPI disponibili

Durante la fase di ricerca e sviluppo, i laboratori farmaceutici e 
tossicologici prevedono attività che richiedono la protezione dei 
lavoratori da sostanze chimiche e biologiche e lesioni meccaniche 
(ad esempio graffi di animali). I processi sensibili che avvengono in 
questi laboratori richiedono anche protezione dalla contaminazione 
da parte delle persone, possibile quando i lavoratori indossano 
indumenti protettivi puliti (o puliti e sterili).

Tyvek® 600 Plus 

Tuta da lavoro con cappuccio, cuciture orlate e ricoperte con nastro 
protettivo, patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento in Tyvek®. 
Disponibile anche con calze. Adatti per camere bianche GMP C&D.

Tyvek® 500 Xpert

Tuta da lavoro con cappuccio e cuciture esterne e un design ottimizzato per 
una diminuzione di perdita di tenuta interna. Indumento disponibile in colori 
diversi (bianco, blu e verde) per consentire l’identificazione delle diverse 
aree in base al colore. Adatti per camere bianche GMP C&D.

Tyvek® 500 Labo

Tuta da lavoro leggera, confortevole e resistente con soprascarpe antiscivolo 
integrato. Adatti per camere bianche GMP C&D.

Tipo 6-B

Tipo 6-B

Tipo 6-B

TYPE 6 

TYPE 6 

TYPE 6 

TYPE 4Tipo 4-B

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

Tipo 5-B

Tipo 5-B

Tipo 5-B

TYPE 5-B 

TYPE 5-B 

TYPE 5-B 

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Ricerca e 
sviluppo 
Laboratori farmaceutici 
e tossicologici

Cat III

Cat III

Cat III

Category III

Category III

Category III

Manica Tychem® 2000 C

La manica è lunga 50 cm e presenta ampi elastici ai polsini e al braccio. 
Appositamente progettati per essere utilizzati con gli indumenti Tychem®, 
gli accessori Tychem® contribuiscono a offrire una maggiore protezione per 
le parti del corpo più esposte alle sostanze pericolose. È disponibile anche 
un camice in Tychem® 2000 C. Sul nostro sito Web sono disponibili dati di 
permeazione dettagliati.

Cat III Tipo PB [3-B] EN 14126

EN 14126

Category III TYPE 3

T3

Camice da laboratorio Tyvek® 500

Camice da laboratorio con bottoni a pressione, modello PL30NP. Cuciture 
interne. Colletto. Chiusura con bottoni a pressione. Senza tasche. Polsini 
elasticizzati (esterni). Adatti per camere bianche GMP C&D.

EN 14126

EN 14126

Cat III Tipo PB [6-B]Category III TYPE 6 

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 



Tychem® 6000 F Plus

Tuta da lavoro con cappuccio, polsini, vita e caviglie elasticizzati per una 
vestibilità ottimale. Presenta doppio polsino, polsini interni in maglia e passanti 
per pollici per impedire l’arrotolamento delle maniche. Entrata anteriore con 
cerniera doppia, patta doppia e nastro adesivo sulla patta esterna.

Tychem® 6000 F FaceSeal

Tuta con cappuccio con guarnizione in gomma per una maggiore aderenza 
al respiratore. Vita elasticizzata per una vestibilità ottimale, sottoguanti in 
dotazione, calze dissipative con risvolto sugli stivali ed entrata posteriore 
per una maggiore protezione. La tuta da lavoro offre un’eccellente 
protezione dalla permeazione chimica di un’ampia gamma di sostanze, 
inclusi agenti chimici organici, particolati e rischi biologici.

TYPE 4

TYPE 4

Tipo 4-B

Tipo 4-B

Tipo 6-B

Tipo 6-B

TYPE 6 

TYPE 6 

Tipo 5-B

Tipo 5-B

TYPE 5-B 

TYPE 5-B 

TYPE 3

T3

TYPE 3

T3

Tipo 3-B

Tipo 3-B

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

EN 1073-2

Tyvek® 600 Plus 

Tuta da lavoro con cappuccio, cuciture orlate e ricoperte con nastro 
protettivo, patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento in Tyvek®. 
Disponibile anche con calze. Adatti per camere bianche GMP C&D.

Tyvek® 500 Xpert

Tuta da lavoro con cappuccio e cuciture esterne e un design ottimizzato per 
una diminuzione di perdita di tenuta interna. Indumento disponibile in colori 
diversi (bianco, blu e verde) per consentire l’identificazione delle diverse 
aree in base al colore. Adatti per camere bianche GMP C&D.

Tipo 6-B

Tipo 6-B

TYPE 6 

TYPE 6 

TYPE 4Tipo 4-B

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

Tipo 5-B

Tipo 5-B

TYPE 5-B 

TYPE 5-B 

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Cat III

Cat III

Category III

Category III

Attività
Pulizia del reattore farmaceutico 

Congelamento a secco di API 

Prelievo campione per controllo 
qualità

Rischi
Esposizione ai principi attivi 
farmaceutici

Produzione di 
principi attivi 
farmaceutici  
Processi chimici

DPI disponibili

La produzione dei principi attivi farmaceutici, che prevede processi 
chimici, richiede indumenti di protezione dagli agenti chimici 
(categoria III di tipo 3, 4, 5 e 6) che offrano protezione da particelle 
fini, permeabilità tanto all’aria quanto al vapore acqueo e repellenza 
ai liquidi a base d’acqua e agli aerosol. Alcuni processi richiedono 
inoltre protezione dagli agenti chimici organici e inorganici 
altamente concentrati

Cat III

Cat III

Category III

Category III

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 



Attività
Scarico di agenti chimici organici 
dai camion

Operazioni con solventi

Pulizia di serbatoi/recipienti

Rischi
Esposizione ai principi attivi 
farmaceutici 

Produzione 
di API 
Processi biologici

DPI disponibili

La produzione di API tramite processi biologici richiede guanti e 
indumenti di protezione dagli agenti chimici (categoria III di tipo 
3, 4, 5 e 6) che offrano un’eccellente resistenza alla permeazione 
chimica di una vasta gamma di prodotti chimici.

Tychem® 6000 F FaceSeal

Tuta con cappuccio con guarnizione in gomma per una maggiore aderenza 
al respiratore. Vita elasticizzata per una vestibilità ottimale, sottoguanti in 
dotazione, calze dissipative con linguetta degli stivali ed entrata posteriore 
per una maggiore protezione. La tuta da lavoro offre un’eccellente 
protezione dalla permeazione chimica di un’ampia gamma di sostanze, 
inclusi agenti chimici organici, particolati e rischi biologici.

TYPE 4Tipo 4-B Tipo 6-BTYPE 6 Tipo 5-BTYPE 5-B TYPE 3

T3
Tipo 3-B

EN 1149-5

EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Cat IIICategory III

EN 14126

EN 14126

Camice Tychem® 6000 F

Camice lungo al polpaccio con chiusura con patta posteriore, chiusura in 
velcro sul collo e lacci in vita. Doppi polsini per una maggiore protezione e una 
migliore aderenza ai guanti. Colletto alla coreana per una maggiore protezione 
su collo e gola. Polsini elasticizzati. Sul nostro sito Web sono disponibili dati di 
permeazione dettagliati. Adatti per camere bianche GMP C&D. 

Camice Tychem® 2000 C

Camice lungo al polpaccio con chiusura con patta posteriore, chiusura in 
velcro sul collo e lacci in vita. Doppi polsini per una maggiore protezione e una 
migliore aderenza ai guanti. Colletto alla coreana per una maggiore protezione 
su collo e gola. Polsini elasticizzati. Sul nostro sito Web sono disponibili dati di 
permeazione dettagliati. Adatti per camere bianche GMP C&D. 

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

Cat III

Cat III

Tipo PB [3-B]

Tipo PB [3-B]

Category III

Category III

TYPE 3

T3

TYPE 3

T3

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 



DPI disponibili

Durante la produzione asettica, la protezione del processo e del 
prodotto finale è fondamentale. Questo obiettivo può essere raggiunto 
tramite rigorose procedure operative, apparecchiature adeguate e DPI 
che riducano al minimo i rischi di contaminazione. Allo stesso tempo, 
è importante fornire ai lavoratori DPI resistenti e confortevoli che li 
proteggano dall’esposizione a rischi chimici o biologici.

Importante: 

Imballaggio e sterilità
Gli indumenti sterili e sottoposti a processi di pulizia e accessori (codici opzione MS 
e DS) sono trattati in modo da ridurre al minimo la diffusione di particelle, quindi 
ripiegati per favorire vestizione e confezionamento asettici in una camera bianca 
con certificazione ISO Classe 4. Il contenuto è imballato in una scatola di cartone 
con due rivestimenti in polietilene. La sterilità è ottenuta tramite raggi gamma. La 
quantità di radiazioni è approvata in conformità alla norma ISO 11137 per un livello 
di garanzia di sterilità (SAL, Sterility Assurance Level) di 10-6.
 
Efficienza della filtrazione di particelle e batteri
Il tessuto Tyvek® IsoClean® CS presenta un’efficienza di filtrazione batterica del 
98,4% e un’efficienza di filtrazione di particelle del 67% (cinque volte più restrittivo 
per le particelle fini rispetto ai tessuti in poliestere riutilizzabili) ed è quindi adatto 
per proteggere sia le camere bianche sia gli operatori.

Attività
Produzione asettica di vaccini, 
siringhe preriempite e colliri

Rischi
Contaminazione microbiologica 
e particolato del prodotto

Tipo di ambiente 
di lavoro abituale
Camere bianche GMP A&B

Produzione dei 
farmaci finali 
Processi asettici

Tuta da lavoro senza cappuccio Tyvek® IsoClean® IC 183 B DS

Indumento sottoposto a processi di pulizia e sterilizzazione con raggi gamma 
con cuciture interne bordate ed elastico interno ai polsi e alle caviglie.

Copristivali Tyvek® IsoClean® IC 458 B MS

Copristivali sottoposti a processi di pulizia e sterilizzazione con raggi gamma 
con una suola Gripper™ antiscivolo. Disponibili anche come opzione non 
sterile (venduti sfusi).

Cappuccio Tyvek® IsoClean® IC 668 B MS

Cappuccio sottoposto a processi di pulizia e sterilizzazione con raggi gamma 
con cuciture interne bordate e apertura facciale completa. Disponibili anche 
come opzione non sterile (venduti sfusi).

Tipo 6-B

Tipo PB [6-B]

Tipo PB [6-B]

TYPE 6 

TYPE 6 

TYPE 6 

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

EN 14126

Tipo 5-BTYPE 5-B Cat III

Cat III

Cat III

Category III

Category III

Category III

Helmke Drum

Helmke Drum

Helmke Drum

Helmke Drum

CAT
1

CAT
1

CAT
1

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

SAL 10-6 
(ISO 11137-1)

SAL 10-6 
(ISO 11137-1)

SAL 10-6 
(ISO 11137-1)

SAL 10-6 
(ISO 11137-1)

ISO 11137 SAL

ISO 11137 SAL

ISO 11137 SAL

Manica Tyvek® IsoClean® IC 501 B MS

Manica sottoposta a processi di pulizia e sterilizzazione tramite irradiazioni 
gamma con cuciture interne bordate. Elastico interno su polsini e bicipiti. 
Disponibili anche come opzione non sterile (venduti sfusi).

EN 14126

EN 14126

Cat IIICategory III ISO 11137 SAL

CAT
1

Tipo PB [6-B]TYPE 6 

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 



DPI disponibili

La produzione di forme farmaceutiche, come pillole, liquidi, polveri 
o paste, richiede principalmente la protezione dei lavoratori che 
effettuano diverse attività correlate alla preparazione del prodotto 
farmaceutico. Gli indumenti protettivi di categoria III tipo 4, 5 o 6 
che offrono protezione dalle particelle fini, unita alla resistenza e al 
comfort per chi li indossa, sono essenziali. Anche la protezione del 
processo e del prodotto dalla contaminazione deve essere tenuta 
in considerazione.

Attività
Granulazione a umido, operazioni 
di rivestimento e compounding

Operazioni di erogazione, 
essiccazione, fresatura e 
miscelazione

Rischi
Esposizione a liquidi corrosivi, 
particolati solidi e polveri 
disperse nell’aria

Tipo di ambiente di 
lavoro abituale
Camere bianche GMP C&D

Produzione del 
farmaco finale
Processi non asettici

Tyvek® 600 Plus 

Tuta da lavoro con cappuccio, cuciture orlate e ricoperte con nastro 
protettivo, patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento in Tyvek®. 
Disponibile anche con calze.

Tipo 6-BTYPE 6 TYPE 4Tipo 4-B

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 14126

EN 14126

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Cat IIICategory III

Tyvek® 500 Xpert

Tuta da lavoro con cappuccio e cuciture esterne e un design ottimizzato per 
una diminuzione di perdita di tenuta interna. Indumento disponibile in colori 
diversi (bianco, blu e verde) per consentire l’identificazione delle diverse 
aree in base al colore.

Tipo 6-BTYPE 6 

EN 1149-5

EN 1149-5EN 14126

EN 14126

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Cat IIICategory III

Tyvek® 500 Labo

Tuta da lavoro leggera, confortevole e resistente con soprascarpe 
antiscivolo integrato.

Copristivali Tyvek® IsoClean® IC 458 B 00 

Copristivali non sterili, venduti sfusi con una suola Gripper™ antiscivolo.

Tipo PB [6-B]TYPE 6 EN 14126

EN 14126

Cat IIICategory III

Manica Tyvek® IsoClean® IC 501 B 00

Manica non sterile, venduta sfusa, con cuciture interne bordate. Elastico 
interno su polsini e bicipiti.

EN 14126

EN 14126

Cat IIICategory III Tipo PB [6-B]TYPE 6 

Tipo 6-BTYPE 6 

EN 1149-5

EN 1149-5EN 14126

EN 14126

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Cat IIICategory III

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 



Attività
Attività di produzione quotidiane

Attività durante l’estrazione 
di solvente

Rischi
Esposizione all’arco elettrico

Esposizione a incendio improvviso

Esposizione a vapore 
pressurizzato e a calore estremo

Ambienti di 
lavoro esposti 
a rischio 
di esplosione

DPI disponibili

Le zone potenzialmente esplosive espongono a un rischio elevato 
di ustioni. Per questo motivo, è importante proteggere i lavoratori 
dai rischi dovuti a calore estremo, fiamme e arco elettrico.

Nomex® Essential Arc

Nomex® Essential Arc è progettato per fornire protezione dall’arco elettrico 
ai lavoratori che effettuano attività in presenza di elettricità. Insieme alle 
proprietà meccaniche, offre una maggiore durata, che si traduce in una 
minore sostituzione degli indumenti.

Nomex® Comfort

L’esclusiva tecnologia tessile di Nomex® Comfort offre la comprovata 
protezione di Nomex® in un tessuto leggero, traspirabile e ad asciugatura 
rapida. Offre migliore protezione a esposizioni più lunghe e a temperature 
più elevate. Nomex® è resistente a molte sostanze chimiche e le macchie 
d’olio si lavano via più facilmente rispetto agli indumenti di cotone standard.

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

ATPV >8 cal/cm2

ATPV >8 cal/cm2

ATPV >12 cal/cm2

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11612

EN ISO 11612

EN ISO 11612

EN ISO 11612

EN ISO 11612

EN ISO 11612

A1 B1 C1 F1

A1 B1 C1 F1

A1 B1 C1 F1

Nomex® Xtreme Arc

Nomex® Xtreme Arc fornisce un valore ATPV (Arc Thermal Performance 
Value) compreso tra 12 e 19 cal/cm² che lo rende la scelta ideale per i 
lavoratori che devono affrontare l’esposizione elettrica ad alto rischio. 
Nomex® Xtreme Arc offre una protezione dall’arco elettrico confortevole, 
a singolo strato e ad alte prestazioni.

SHOWA 240

Il guanto 13 gauge con rivestimento in Kevlar® offre resistenza alle fiamme 
e protezione dall’arco elettrico. Il rivestimento sul palmo in spugna di 
neoprene garantisce una buona presa quando necessario. Il rivestimento in 
Kevlar® assicura un livello di protezione medio dai tagli.

EN ISO 11612

EN 388:2016 EN 407:2011

2001X

EN 388

3X31C 42212X 

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 



Attività
Maneggiare oggetti appuntiti

Maneggiare materiali, macchinari 
e attrezzature

Rischi
Contatto manuale con bordi 
taglienti

Esposizione all’arco elettrico

Manutenzione 
macchinari

DPI disponibili

Le attività di manutenzione richiedono una protezione delle mani 
efficace dal rischio di tagli. In alcuni casi, anche l’arco elettrico 
rappresenta una minaccia.

SHOWA 240

Leggero e comodo, questo guanto 13 gauge è foderato in Kevlar® e 
presenta un rivestimento sul palmo in spugna di neoprene. Kevlar® 
resistente alle fiamme offre protezione dagli archi elettrici fino al livello 
2. Il rivestimento in spugna di neoprene offre un’ottima presa e il design 
anatomico previene l’affaticamento delle mani.

EN ISO 11612

EN 388:2016 EN 407:2011

2001X

EN 388

3X31C 42212X 

Nomex® Essential Arc

Nomex® Essential Arc è progettato per fornire protezione dall’arco elettrico 
ai lavoratori che effettuano attività in presenza di elettricità. Insieme alle 
proprietà meccaniche, offre una maggiore durata, che si traduce in una 
minore sostituzione degli indumenti. 

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-1

ATPV >8 cal/cm2

EN 1149-5

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612

A1 B1 C1 F1

ATG Maxiflex Cut 34-1743

Il guanto 18 gauge foderato in Kevlar® offre destrezza e comfort superiori 
combinati ad alti livelli di resistenza al taglio (livello taglio D). Il materiale 
Kevlar® fornisce inoltre protezione quando si maneggiano oggetti a 
temperature fino a 100°C. Il rivestimento sul palmo in schiuma di nitrile 
garantisce un’ottima presa.

2001X

EN 388

EN ISO 11612

EN 388:2016 EN 407:2004

4331D

SHOWA S-TEX 581

Il rivestimento in Kevlar® offre livelli elevati di resistenza al taglio fino al 
livello E (EN 388:2016) e protegge quando si maneggiano oggetti caldi. 
Il rivestimento confortevole 13 gauge assicura un’ottima destrezza e il 
rivestimento sul palmo in schiuma di nitrile permette una presa più sicura.

2001X

EN 388EN 388:2016

4331D

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 



Presenza 
globale 
Con attività in 96 paesi e centri tecnici con esperti in tutto il 
mondo, siamo presenti per offrire il supporto necessario nella 
scelta dei DPI appropriati.

Le nostre unità Thermo-Man® (valutazione delle ustioni termiche 
di grandezza umana) e Arc-Man® (valutazione delle lesioni da archi 
voltaici) offrono ottime dimostrazioni importanti per la formazione 
dei responsabili della sicurezza sulla durata e la resistenza a 
calore, fiamme e archi voltaici offerte dai DPI DuPont Safety.

Unità Thermo-Man®Centri tecnici Unità Arc-Man®



Siamo qui 
per assisterti
DuPont™ SafeSPEC™, il nostro potente strumento Web, può 
aiutarti a trovare gli indumenti DuPont appropriati per la 
protezione da rischi meccanici, termici, chimici, ambienti 
controllati e archi voltaici.

SafeSPEC™ dispone di un ampio database di permeazione e 
consente di eseguire ricerche in base al rischio o al settore 
industriale per aiutarti a trovare la protezione appropriata 
per il tuo lavoro.

safespec.dupont.it





DuPont Personal Protection  
safespec.dupont.it
dpp.dupont.com 

      DuPont Personal Protection 
      @DuPontPPE

Le presenti informazioni si basano su dati tecnici che DuPont ritiene attendibili. Sono 
soggette a revisione in caso di acquisizione di ulteriori conoscenze ed esperienze. DuPont 
non garantisce i risultati e non si assume alcun obbligo o responsabilità in relazione a 
tali informazioni. È responsabilità dell’utilizzatore determinare i dispositivi di protezione 
individuale adeguati necessari. Le informazioni qui riportate riflettono le prestazioni di 
determinati tessuti in condizioni controllate. Sono destinate all’uso da parte di persone in 
possesso delle competenze tecniche necessarie per effettuare una valutazione secondo le 
specifiche condizioni di utilizzo finale, a propria discrezione e a proprio rischio. Chiunque 
intenda utilizzare le presenti informazioni deve prima controllare che il dispositivo di 
protezione individuale selezionato sia adatto all’uso previsto. Per dati specifici, contattare il 
produttore dei dispositivi di protezione individuale. L’utilizzatore finale deve interrompere l’uso 
dei dispositivi di protezione individuale in caso di strappo o perforazione del tessuto al fine di 
evitare ulteriori lesioni. Dal momento che le condizioni di utilizzo esulano dalla nostra capacità 
di controllo, DUPONT NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE A 
MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO 
SCOPO PARTICOLARE E NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL’USO 
DI QUESTE INFORMAZIONI. Le presenti informazioni non costituiscono una licenza a operare 
in virtù di, né il consiglio di violare, un qualsiasi marchio registrato, brevetto o informazione 
tecnica di DuPont o di terzi in relazione a qualsiasi materiale o al suo utilizzo. 

MaxiFlex® Cut™ è un marchio di ATG Ceylon (Pvt) Limited.
© 2021 DuPont. Tutti i diritti riservati. DuPont™, il logo ovale DuPont e (se non diversamente 
specificato) tutti i prodotti associati ai simboli ™, SM o ® sono marchi commerciali, marchi di 
servizi o marchi commerciali registrati di proprietà di società affiliate di DuPont de Nemours, 
Inc.  P-PHARMA-IT (09/21)

AVVERTENZA: Tyvek®, ProShield® e la maggior parte degli indumenti Tychem®, incluso Tychem® 
2000 Tape, non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme, scintille, o in 
ambienti potenzialmente infiammabili o esplosivi.

Non indossare indumenti non ignifughi in ambienti potenzialmente infiammabili o esplosivi. 
Considera invece l’uso di indumenti ignifughi o ignifughi secondari, da indossare sopra gli 
indumenti ignifughi primari.


