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Perché tutti hanno 
qualcuno che ha 
bisogno che torni a 
casa sano e salvo
DuPont è più concentrata che mai nella fornitura 
di soluzioni innovative di protezione e di assistenza 
tecnica da parte di esperti, specifiche per le necessità 
degli elettricisti e dei lavoratori del settore dei servizi 
in tutto il mondo.

Poiché la nostra attività è proteggerli, gli elettricisti 
e i lavoratori del settore dei servizi possono contare 
su persone, prodotti e innovazioni eccellenti che 
hanno reso DuPont un partner affidabile nella 
protezione personale.

Con una vasta gamma di dispositivi di protezione 
individuale (DPI) leader nel settore e una rete globale 
di specialisti in DPI, tecnici esperti e stabilimenti 
di produzione, DuPont è perfetta per la fornitura 
della protezione e del comfort che ogni lavoratore 
merita, per affrontare con fiducia una vasta gamma 
di rischi nell’ambiente di lavoro.

I nostri marchi

Nomex®

DuPont™ 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, fiamma e arco elettrico.*

Kevlar®

I guanti realizzati con fibra 
DuPont™ Kevlar® forniscono protezione 
dai tagli, resistenza integrata a fiamma 
e calore e protezione da arco elettrico 

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

desiderati dai lavoratori.

Tyvek®

Gli indumenti DuPont™ Tyvek® offrono 
un perfetto equilibrio tra protezione, 

durata e comfort, insieme a una barriera 
intrinseca contro le particelle con 

dimensioni fino a 1 micron.

Tychem®

Gli indumenti DuPont™ Tychem® offrono 
protezione durevole e contribuiscono 

a creare una solida barriera alla 
permeazione di un’ampia gamma di 

sostanze chimiche.

ProShield®

Gli indumenti DuPont™ ProShield® offrono 
protezione contro la sporcizia durante 

lavori semplici, fornendo al contempo un 
elevato livello di comfort.

*Per le soluzioni ad alta protezione da arco elettrico, 
visitare dpp.dupont.com per i sistemi di stratificazione 

Nomex® disponibili.



I lavoratori nel settore dei servizi affrontano molti 
pericoli sul lavoro. Secondo il Severity Index dell’OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration) 
statunitense, per il periodo gennaio 2015 - settembre 2019, 
nelle sottocategorie degli altri infortuni, la maggior parte 
degli infortuni nel settore dei servizi è relativa a fratture e 
amputazioni. Circa il 32% è associato a ustioni (termiche) da 
calore, il 26% a tagli e lacerazioni e quasi il 5% a ustioni e 
corrosioni da sostanze chimiche. In totale, il corpo e le mani 
rappresentano il 71,14% delle parti del corpo che sono più 
spesso oggetto di infortuni.

I lavoratori 
sono davvero 
protetti?

Fornire ai lavoratori la protezione necessaria contro i 
pericoli che affrontano è una grande responsabilità. DuPont 
Personal Protection dispone delle conoscenze approfondite, 
di un’esperienza senza pari e di una vasta gamma di DPI per 
la sicurezza dei lavoratori.

Per agevolare il processo decisionale, dalla valutazione dei rischi fino 
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 
Ora più che mai, le aziende di servizi in tutto il mondo 
affrontano una maggiore concorrenza, normative più severe, 
sussidi statali limitati e una pressione sociale per l’utilizzo di più 
fonti di energia pulita.

Per rimanere competitive, le aziende stanno passando a sistemi 
di produzione, trasmissione e distribuzione più efficienti. Questi 
aggiornamenti comportano un’importante diversificazione del 
portafoglio energetico con una riduzione della fonte unica di 
energia da combustibili fossili a diverse fonti rinnovabili.

Di conseguenza, i lavoratori nel settore dei servizi, 
responsabili della fornitura di elettricità come bisogno 
essenziale per il mondo, affrontano nuovi e diversi pericoli 
sul posto di lavoro in un ambiente lavorativo molto 
dinamico. Per far fronte a questi pericoli, DuPont offre 
un’ampia gamma di DPI, tra cui: gli indumenti Nomex® per 
pericoli termici e legati all’arco elettrico; i guanti realizzati 
con Kevlar® per la protezione meccanica e multirischio; gli 
indumenti Tyvek® per la protezione contro i pericoli legati  
a particelle sottili e gli spruzzi; gli indumenti Tychem® per  
la protezione contro un’ampia gamma di sostanze chimiche;  
e gli indumenti ProShield® per la protezione contro  
la sporcizia.

Produzione

Trasmissione

Distribuzione



Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 

Protezione 
per ogni 
attività

Attività
Funzionamento e manutenzione 
delle centrali elettriche

Manutenzione dei pannelli elettrici 

Ispezione/manutenzione dei 
generatori elettrici

Manutenzione delle 
apparecchiature delle sottostazioni

Rischi
Calore

Arco elettrico

Taglio 

Incendio 

Sporcizia 

Produzione
Esistono diverse attività rilevanti 
nel sistema di produzione 
elettrica, con particolare 
attenzione al funzionamento e 
alla manutenzione delle centrali 
elettriche e delle sottostazioni.

Opzioni DPI disponibili
Per un’eccellente protezione da arco elettrico combinata 
con una straordinaria protezione da fiamma e calore in una 
soluzione leggera:

Per una combinazione di protezione multirischio delle mani 
contro arco elettrico e tagli che garantisca maggiore destrezza:

Per la protezione contro la sporcizia senza compromettere la 
resistenza alle fiamme o la protezione contro l’arco elettrico:

Nomex® Xtreme Arc

La più innovativa offerta Nomex® per la protezione ignifuga e contro l’arco 
elettrico. Nomex® Xtreme Arc fornisce un ATPV (Arc Thermal Performance 
Value) da 12 a 19 cal/cm2 con la comodità di un singolo strato, il che lo 
rende la scelta ideale per i lavoratori che devono affrontare l’esposizione 
elettrica ad alto rischio.

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2:2018

ATPV >12 cal/cm2 
APC: Classe 1

EN 1149-5:2018

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612:2015

A1 B1 C1 F1

ProShield® 20 SFR

Gli indumenti ProShield® 20 SFR soddisfano i requisiti di EN 14116 Indice 1 
(diffusione limitata delle fiamme) e forniscono protezione contro le particelle 
e getti leggeri di liquidi o spruzzi di liquidi a base acquosa. Questa tuta deve 
essere indossata sopra un indumento ignifugo, ad esempio un indumento in 
Nomex® Xtreme Arc.

SHOWA 240

Leggeri e comodi, questi guanti 13 gauge e foderati in Kevlar® presentano 
un rivestimento sul palmo in spugna di neoprene. Il Kevlar® resistente alla 
fiamma offre protezione contro l’arco elettrico fino a un valore di prestazione 
termica dell’arco (ATPV) di 9,2 cal/cm2, secondo i test ad arco aperto e all’arco 
chiuso. Il rivestimento in spugna di neoprene offre un’ottima presa e il design 
anatomico previene l’affaticamento delle mani. 

2777

CAT IIICat. III EN 388:2016

2001X

EN 388

3X31C 2001X

EN 388EN 388:2003

3531 EN ISO 11612

EN 407:2004

42212X 

ASTM

F2675

ATPV 9,2 cal/cm2 

NOTA: EN 388:2016 ed EN 407:2020 sono equivalenti, rispettivamente, a ISO 23388:2018 e al futuro 
ISO 23407.

NOTA: I risultati potrebbero variare a seconda del produttore di indumenti.

I prodotti e le soluzioni DPI DuPont sono identificati dai nomi dei marchi dei nostri licenziatari.

Tipo 6

EN 13034:2005

TYPE 6 TYPE 5-B Tipo 5

EN ISO 13982-1: 
2004

2777

CAT IIICat. III

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2018

EN 1149-5

Category III

EN 14116:2015 
Indice 1



Attività
Funzionamento e manutenzione 
delle centrali elettriche 

Caricamento carburante

Gestione dei rifiuti

Rischi
Sporcizia/polvere

Schizzi di sostanze chimiche 
liquide

Incendio

Arco elettrico

Per la protezione contro un’ampia gamma di sostanze chimiche 
unita alla protezione contro il rischio di arco elettrico:

Tychem® 6000 FR ThermoPro

Tychem® 6000 FR ThermoPro offre una tripla protezione da sostanze 
chimiche, incendi e arco elettrico, combinando l’affidabile protezione 
chimica di Tychem® con la protezione da fiamme e arco elettrico di Nomex® 
in un unico indumento. Costruito per un utilizzo prolungato, ma leggero e 
facile da indossare, Tychem® 6000 FR ThermoPro fornisce protezione contro 
più di 400 sfide poste da sostanze chimiche.

Tychem® 2000 C

Gli indumenti Tychem® 2000 C sfruttano la robustezza di Tyvek® e di un 
rivestimento polimerico con funzione di barriera per offrire una buona 
protezione dalla permeazione di un’ampia gamma di sostanze chimiche 
inorganiche e pericoli biologici.

Tychem® 6000 F

Gli indumenti Tychem® 6000 F sono costituiti da un pellicola barriera 
brevettata laminata su un substrato in Tyvek® per uso prolungato, il che 
li rende resistenti ai getti liquidi. Questi indumenti offrono un’eccellente 
protezione dalla permeazione chimica contro una vasta gamma di sostanze 
chimiche, tra cui numerosi agenti chimici organici industriali tossici e 
inorganici ad alta concentrazione.

EN ISO 11612

EN ISO 11612: 
2015

A1 B1 C1 D1 E2 F2

TYPE 3

T3
Tipo 3-B

EN 14605:2005

EN 14126

EN 14126:2003

TYPE 4Tipo 4-B

EN 14605:2005

EN 14126

EN 14126:2003

TYPE 4Tipo 4-B

EN 14605:2005

EN ISO 11611

EN ISO 11611: 
2015

Classe 2A1

TYPE 4Tipo 4-B

EN 14605:2005

Tipo 6-BTYPE 6 

2777

CAT IIICat. III

EN 13034:2005

Tipo 6-BTYPE 6 

2777

CAT IIICat. III

EN 13034:2005

EN ISO 14116: 
2015

Indice 3

Tipo 6-BTYPE 6 

EN 13034:2005

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

TYPE 3

T3
Tipo 3-B

EN 14605:2005

EN 1149-5:2018

EN 1149-5

TYPE 3

T3
Tipo 3-B

EN 14605:2005

EN 1149-5:2018

EN 1149-5

EN 1149-5

2777

CAT IIICat. III

IEC 61482-2:2018

EN 1149-5:2018

IEC 61482-1-1ATPV >8 cal/cm2 
APC: Classe 1

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2:2002

Category III

EN 14126

EN 14126: 
2003

Category III

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2:2002

Category III

Opzioni DPI disponibili
Per protezione da arco elettrico e comfort in una soluzione 
leggera:

Per la protezione contro un’ampia gamma di sostanze chimiche 
e particelle pericolose e in aree non a rischio di incendio:

Nomex® Arc

Nomex® Arc è un tessuto double face di qualità superiore che offre 
protezione da arco elettrico ATPV da >8 cal/cm2, insieme alla protezione 
termica di Nomex®. Questa protezione intrinseca non si riduce con i lavaggi 
e l’usura. Nomex® Arc resiste inoltre a strappi e abrasioni, il che lo rende una 
soluzione estremamente durevole. 

Tyvek® 800 J

Robusti ma leggeri, gli indumenti Tyvek® 800 J forniscono un’efficace barriera 
contro molte sostanze chimiche inorganiche a bassa concentrazione (anche 
sotto pressione) e particelle pericolose di piccole dimensioni, nonché 
oleorepellenza. Sono ideali per le operazioni di pulizia con getti d’acqua ad 
alta pressione.

Tyvek® 600 Plus 

Tyvek® è permeabile all’aria e al vapore acqueo, ma repellente agli 
aerosol ed ai liquidi a base acquosa. Gli indumenti in Tyvek® 600 Plus 
sono progettati con cuciture nastrate, fornendo maggiore protezione e 
tenuta nell’area delle cuciture. Ideale per le operazioni di manutenzione 
in centrali nucleari perché ha un fattore di protezione nominale >50.

Tyvek® 500 Xpert

Tyvek® è permeabile all’aria e al vapore acqueo, ma repellente agli aerosol 
e ai liquidi a base acquosa. Tyvek® offre un equilibrio perfetto tra protezione, 
durata e comfort. Gli indumenti Tyvek® 500 Xpert forniscono un’eccellente 
barriera contro particelle e fibre sottili (di dimensioni inferiori a 1 micron) e 
sono stati sottoposti a trattamento antistatico su entrambi i lati.

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2

ATPV >8 cal/cm2 
APC: Classe 1 

A1 B1 C1 F1 

EN ISO 11612:2015

EN ISO 11612

2777

CAT IIICat. III

Tipo 6-BTYPE 6 

EN 13034:2005

Tipo 6-BTYPE 6 

EN 13034:2005

TYPE 4Tipo 4-B

EN 14605:2005

EN 1149-5:2018

EN 1149-5

TYPE 3

T3
Tipo 3-B

EN 14605:2005

EN 14126

EN 14126:2003

EN 14126

EN 14126:2003

2777

CAT IIICat. III

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2: 
2002

Tipo 6-BTYPE 6 

EN 13034: 
2005

EN 1149-5: 
2018

EN 1149-5

EN 14126

EN 14126: 
2003

2777

CAT IIICat. III

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

TYPE 4Tipo 4-B

EN 14605:2005

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2EN 1149-5:2018

EN 1149-5

Category III

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2:2002

Category III

Category III

Produzione

Attività
Funzionamento e manutenzione 
delle centrali elettriche

Caricamento carburante

Gestione dei rifiuti

Rischi
Sporcizia/polvere

Schizzi di sostanze chimiche 
liquide

Incendio

Arco elettrico

Produzione

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 

Tychem® 2000 Tape* 

Il nastro Tychem® 2000 Tape è utile per tenere in posizione la manica su un 
guanto o la gamba di un paio di pantaloni su uno stivale oppure per tenere 
chiusa una patta, offrendo al contempo protezione da diversi acidi e basi 
inorganici oltre che da comuni agenti di pulizia, ad esempio dalla candeggina. 
Grazie allo strappo semplice, il nastro si applica velocemente e in modo pratico. 
L’elasticità del nastro, che può essere riposizionato una volta applicato, offre 
un’adesione ermetica e contribuisce a evitare le fuoriuscite.

*Il nastro Tychem® non deve essere usato in prossimità di fonti di calore, fiamme libere, scintille o 
in ambienti potenzialmente infiammabili. Solo per uso professionale.

Nastro protettivo chimico



Opzioni DPI disponibili
Per protezione da arco elettrico e comfort in una soluzione 
leggera:

Per una combinazione di protezione multirischio delle mani 
contro arco elettrico e tagli che garantisca maggiore destrezza:

Per un perfetto equilibrio tra protezione, durata e comfort, 
insieme a una barriera intrinseca contro le particelle sottili e in 
aree non a rischio di incendio:

Nomex® Arc

Nomex® Arc è un tessuto double face di qualità superiore che offre 
protezione da arco elettrico ATPV da >8 cal/cm2, insieme alla protezione 
termica di Nomex®. Questa protezione intrinseca non si riduce con i lavaggi 
e l’usura. Nomex® Arc resiste inoltre a strappi e abrasioni, il che lo rende una 
soluzione estremamente durevole. 

Per la protezione contro la sporcizia senza compromettere la 
resistenza alle fiamme o la protezione contro l’arco elettrico:

ProShield® 20 SFR

Gli indumenti ProShield® 20 SFR soddisfano i requisiti di EN 14116 Indice 1 
(diffusione limitata delle fiamme) e forniscono protezione contro le particelle 
e getti leggeri di liquidi o spruzzi di liquidi a base acquosa. Questa tuta deve 
essere indossata sopra un indumento ignifugo, ad esempio un indumento in 
Nomex® Xtreme Arc.

SHOWA 240

Leggeri e comodi, questi guanti 13 gauge e foderati in Kevlar® presentano 
un rivestimento sul palmo in spugna di neoprene. Il Kevlar® resistente alla 
fiamma offre protezione contro l’arco elettrico fino a un valore di prestazione 
termica dell’arco (ATPV) di 9,2 cal/cm2, secondo i test ad arco aperto e all’arco 
chiuso. Il rivestimento in spugna di neoprene offre un’ottima presa e il design 
anatomico previene l’affaticamento delle mani. 

2777

CAT IIICat. III EN 388:2016

2001X

EN 388

3X31C 2001X

EN 388EN 388:2003

3531 EN ISO 11612

EN 407:2004

42212X 

ASTM

F2675

ATPV 9,2 cal/cm2 

NOTA: EN 388:2016 ed EN 407:2020 sono equivalenti, rispettivamente, a ISO 23388:2018 e al futuro 
ISO 23407.

Tyvek® 500 Xpert

Tyvek® è permeabile all’aria e al vapore acqueo, ma repellente agli aerosol 
e ai liquidi a base acquosa. Tyvek® offre un equilibrio perfetto tra protezione, 
durata e comfort. Gli indumenti Tyvek® 500 Xpert forniscono un’eccellente 
barriera contro particelle e fibre sottili (di dimensioni inferiori a 1 micron) e 
sono stati sottoposti a trattamento antistatico su entrambi i lati.

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2

ATPV >8 cal/cm2 
APC: Classe 1 

A1 B1 C1 F1 

EN ISO 11612:2015

EN ISO 11612

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2: 
2002

Tipo 6-BTYPE 6 

EN 13034: 
2005

EN 1149-5: 
2018

EN 1149-5

EN 14126

EN 14126: 
2003

2777

CAT IIICat. III

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

Category III

Attività
Funzionamento e manutenzione 
delle reti aeree e delle 
sottostazioni

Manutenzione delle linee di 
trasmissione delle attività 

Rischi
Calore

Campo elettromagnetico

Arco elettrico

Tagli

Polvere

Trasmissione
Esistono diverse attività rilevanti 
nei sistemi di trasmissione, 
con particolare attenzione alla 
costruzione, al funzionamento e 
alla manutenzione delle linee di 
trasmissione e delle sottostazioni.

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 

Attività
Funzionamento e manutenzione 
delle reti aeree e delle 
sottostazioni

Manutenzione delle linee di 
trasmissione delle attività 

Rischi
Calore

Campo elettromagnetico

Arco elettrico

Tagli

Polvere

Trasmissione
Esistono diverse attività rilevanti 
nei sistemi di trasmissione, 
con particolare attenzione alla 
costruzione, al funzionamento e 
alla manutenzione delle linee di 
trasmissione e delle sottostazioni.

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 

Tipo 6

EN 13034:2005

TYPE 6 TYPE 5-B Tipo 5

EN ISO 13982-1: 
2004

2777

CAT IIICat. III

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2018

EN 1149-5

Category III

EN 14116:2015 
Indice 1



Per un perfetto equilibrio tra protezione, durata e comfort, 
insieme a una barriera intrinseca contro le particelle sottili e 
in aree non a rischio di incendio:

Tychem® 4000 S

Gli indumenti Tychem® 4000 S sono realizzati con un tessuto leggero, 
flessibile e resistente costituito da un film di protezione chimico laminato 
su un substrato in Tyvek® per uso prolungato. Questi indumenti forniscono 
protezione da permeazione chimica contro un’ampia gamma di agenti 
chimici inorganici e organici.

Per la protezione contro un’ampia gamma di sostanze chimiche 
e particelle pericolose e in aree non a rischio di incendio:

Tyvek® 500 Xpert

Tyvek® è permeabile all’aria e al vapore acqueo, ma repellente agli aerosol 
e ai liquidi a base acquosa. Tyvek® offre un equilibrio perfetto tra protezione, 
durata e comfort. Gli indumenti Tyvek® 500 Xpert forniscono un’eccellente 
barriera contro particelle e fibre sottili (di dimensioni inferiori a 1 micron) e 
sono stati sottoposti a trattamento antistatico su entrambi i lati.

Tychem® 6000 F

Gli indumenti Tychem® 6000 F sono costituiti da una pellicola barriera 
brevettata laminata su un substrato in Tyvek® per uso prolungato, il che 
li rende resistenti ai getti liquidi. Questi indumenti offrono un’eccellente 
protezione dalla permeazione chimica contro una vasta gamma di sostanze 
chimiche, tra cui numerosi agenti chimici organici industriali tossici e 
inorganici ad alta concentrazione.

EN 14126

EN 14126:2003

TYPE 4Tipo 4-B

EN 14605:2005

Tipo 6-BTYPE 6 

2777

CAT IIICat. III

EN 13034:2005

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

TYPE 3

T3
Tipo 3-B

EN 14605:2005

EN 1149-5:2018

EN 1149-5

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2: 
2002

Tipo 6-BTYPE 6 

EN 13034: 
2005

EN 1149-5: 
2018

EN 1149-5

EN 14126

EN 14126: 
2003

2777

CAT IIICat. III

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

Category III

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Category III

EN 14126

EN 14126:2003

TYPE 4Tipo 4-B

EN 14605:2005

Tipo 6-BTYPE 6 

2777

CAT IIICat. III

EN 13034:2005

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

TYPE 3

T3
Tipo 3-B

EN 14605:2005

EN 1149-5:2018

EN 1149-5EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2:2002

Category III

Opzioni DPI disponibili
Per un’eccellente protezione da arco elettrico combinata 
con una straordinaria protezione da fiamma e calore in una 
soluzione leggera:

Per una combinazione di protezione multirischio delle mani 
contro arco elettrico e tagli che garantisca maggiore destrezza:

Nomex® Xtreme Arc

La più innovativa offerta Nomex® per la protezione ignifuga e contro 
l’arco elettrico. Nomex® Xtreme Arc fornisce un ATPV da 12 a 19 cal/cm2 
con la comodità di un singolo strato, il che lo rende la scelta ideale per i 
lavoratori che devono affrontare l’esposizione elettrica ad alto rischio.

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2:2018

ATPV >12 cal/cm2 
APC: Classe 1

EN 1149-5:2018

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612:2015

A1 B1 C1 F1

NOTA: I risultati potrebbero variare a seconda del produttore di indumenti.

Per la protezione contro la sporcizia senza compromettere la 
resistenza alle fiamme o la protezione contro l’arco elettrico:

ProShield® 20 SFR

Gli indumenti ProShield® 20 SFR soddisfano i requisiti di EN 14116 Indice 1 
(diffusione limitata delle fiamme) e forniscono protezione contro le particelle 
e getti leggeri di liquidi o spruzzi di liquidi a base acquosa. Questa tuta deve 
essere indossata sopra un indumento ignifugo, ad esempio un indumento in 
Nomex® Xtreme Arc.

SHOWA 240

Leggeri e comodi, questi guanti 13 gauge e foderati in Kevlar® presentano 
un rivestimento sul palmo in spugna di neoprene. Il Kevlar® resistente alla 
fiamma offre protezione contro l’arco elettrico fino a un valore di prestazione 
termica dell’arco (ATPV) di 9,2 cal/cm2, secondo i test ad arco aperto e all’arco 
chiuso. Il rivestimento in spugna di neoprene offre un’ottima presa e il design 
anatomico previene l’affaticamento delle mani. 

2777

CAT III

2001X

EN 388

EN ISO 11612

ASTM

F2675

Cat. III EN 388:2003EN 388:2016 EN 407:2004

2001X

EN 388

3X31C 3531 42212X ATPV 9,2 cal/cm2 

NOTA: EN 388:2016 ed EN 407:2020 sono equivalenti, rispettivamente, a ISO 23388:2018 e al futuro 
ISO 23407.

Attività
Funzionamento e manutenzione 
delle reti aeree e delle 
sottostazioni

Manutenzione delle attrezzature 
delle sottostazioni ad alto voltaggio 

Rischi
Calore

Arco elettrico

Tagli

Sporcizia/polvere 

Sostanze chimiche liquide

Trasmissione
Nelle sottostazioni ad alto 
voltaggio, ci sono attività che 
richiedono elevata precisione e 
controllo dei rischi, il che rende 
questi luoghi di lavoro degli 
ambienti molto restrittivi.

Attività
Funzionamento e manutenzione 
delle reti aeree e delle 
sottostazioni

Manutenzione delle attrezzature 
delle sottostazioni ad alto voltaggio 

Rischi
Calore

Arco elettrico 

Tagli

Sporcizia/polvere 

Sostanze chimiche liquide

Trasmissione
Nelle sottostazioni ad alto 
voltaggio, ci sono attività che 
richiedono elevata precisione e 
controllo dei rischi, il che rende 
questi luoghi di lavoro degli 
ambienti molto restrittivi.

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 
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Tychem® 2000 Tape* 

Il nastro Tychem® 2000 Tape è utile per tenere in posizione la manica su un 
guanto o la gamba di un paio di pantaloni su uno stivale oppure per tenere 
chiusa una patta, offrendo al contempo protezione da diversi acidi e basi 
inorganici oltre che da comuni agenti di pulizia, ad esempio dalla candeggina. 
Grazie allo strappo semplice, il nastro si applica velocemente e in modo pratico. 
L’elasticità del nastro, che può essere riposizionato una volta applicato, offre 
un’adesione ermetica e contribuisce a evitare le fuoriuscite.

*Il nastro Tychem® non deve essere usato in prossimità di fonti di calore, fiamme libere, scintille o 
in ambienti potenzialmente infiammabili. Solo per uso professionale.

Nastro protettivo chimico



Opzioni DPI disponibili
Per un’eccellente protezione da arco elettrico combinata 
con una straordinaria protezione da fiamma e calore in una 
soluzione leggera:

Per una combinazione di protezione delle mani multirischio 
contro archi voltaici e tagli e maggiore destrezza:

Nomex® Xtreme Arc

La più innovativa offerta Nomex® per la protezione ignifuga e contro 
l’arco elettrico. Nomex® Xtreme Arc fornisce un ATPV da 12 a 19 cal/cm2 
con la comodità di un singolo strato, il che lo rende la scelta ideale per i 
lavoratori che devono affrontare l’esposizione elettrica ad alto rischio.

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2:2018

ATPV >12 cal/cm2 
APC: Classe 1

EN 1149-5:2018

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612:2015

A1 B1 C1 F1

NOTA: I risultati potrebbero variare a seconda del produttore di indumenti.

Per un perfetto equilibrio tra protezione, durata e comfort, 
insieme a una barriera intrinseca contro le particelle sottili e in 
aree non a rischio di incendio:

Per la protezione contro la sporcizia senza compromettere la 
resistenza alle fiamme o la protezione contro l’arco elettrico:

ProShield® 20 SFR

Gli indumenti ProShield® 20 SFR soddisfano i requisiti di EN 14116 Indice 1 
(diffusione limitata delle fiamme) e forniscono protezione contro le particelle 
e getti leggeri di liquidi o spruzzi di liquidi a base acquosa. Questa tuta deve 
essere indossata sopra un indumento ignifugo, ad esempio un indumento in 
Nomex® Xtreme Arc.

SHOWA 240

Leggeri e comodi, questi guanti 13 gauge e foderati in Kevlar® presentano 
un rivestimento sul palmo in spugna di neoprene. Il Kevlar® resistente 
alla fiamma offre protezione contro l’arco elettrico fino a un valore di 
prestazione termica dell’arco (ATPV) di 9,2 cal/cm2, secondo i test ad 
arco aperto e all’arco chiuso. Il rivestimento in spugna di neoprene offre 
un’ottima presa e il design anatomico previene l’affaticamento delle mani. 
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CAT IIICat. III EN 388:2016

2001X

EN 388

3X31C 2001X

EN 388EN 388:2003

3531 EN ISO 11612

EN 407:2004

42212X 

ASTM

F2675

ATPV 9,2 cal/cm2 

NOTA: EN 388:2016 ed EN 407:2020 sono equivalenti, rispettivamente, a ISO 23388:2018 e al futuro 
ISO 23407.

Tyvek® 500 Xpert

Tyvek® è permeabile all’aria e al vapore acqueo, ma repellente agli aerosol 
e ai liquidi a base acquosa. Tyvek® offre un equilibrio perfetto tra protezione, 
durata e comfort. Gli indumenti Tyvek® 500 Xpert forniscono un’eccellente 
barriera contro particelle e fibre sottili (di dimensioni inferiori a 1 micron) e 
sono stati sottoposti a trattamento antistatico su entrambi i lati.

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2: 
2002

Tipo 6-BTYPE 6 
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2018

EN 1149-5

EN 14126

EN 14126: 
2003
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CAT IIICat. III

Tipo 5-BTYPE 5-B 

EN ISO 13982-1: 
2004

Category III

Attività
Funzionamento e manutenzione 
delle reti aeree e delle 
sottostazioni

Funzionamento e spegnimento 
delle apparecchiature

Manutenzione delle reti energizzate

Esecuzione di messa a terra 
temporanea

Rischi
Calore

Campo elettromagnetico

Voltaggio

Arco elettrico

Tagli

Polvere

Trasmissione
Nelle linee di trasmissione, 
esistono attività specializzate, come 
l’ispezione e la manutenzione 
di apparecchiature specifiche, 
che richiedono una supervisione 
costante ed eccellenti competenze 
da parte degli elettricisti.

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 

Attività
Funzionamento e manutenzione 
delle reti aeree e delle 
sottostazioni

Funzionamento e spegnimento 
delle apparecchiature

Manutenzione delle reti energizzate

Esecuzione di messa a terra 
temporanea

Rischi
Calore

Campo elettromagnetico

Voltaggio

Arco elettrico

Tagli

Polvere

Trasmissione
Nelle linee di trasmissione, 
esistono attività specializzate, come 
l’ispezione e la manutenzione 
di apparecchiature specifiche, 
che richiedono una supervisione 
costante ed eccellenti competenze 
da parte degli elettricisti.

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 
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Per la protezione contro sostanze chimiche, pericoli biologici e 
particelle pericolose e in aree non a rischio di incendio:

Tyvek® 500 HP

Tyvek® 500 HP è concepito per proteggere i lavoratori che operano 
in quota o in spazi confinati e necessitano allo stesso tempo di una 
protezione chimica. Il leggero tessuto Tyvek® offre un elevato livello di 
comfort e durata insieme a un’eccellente protezione contro sostanze 
chimiche e pericoli biologici, mentre l’esclusivo design di questo 
indumento protegge l’imbracatura di sicurezza sottostante sistemando il 
cordino in uno spazio sigillato.

Tyvek® 800 J

Robusti ma leggeri, gli indumenti Tyvek® 800 J forniscono un’efficace 
barriera contro molte sostanze chimiche inorganiche a bassa 
concentrazione (anche sotto pressione) e particelle pericolose di piccole 
dimensioni, nonché oleorepellenza. Sono ideali per le operazioni di pulizia 
con getti d’acqua ad alta pressione.

Tyvek® 500 Xpert

Tyvek® è permeabile all’aria e al vapore acqueo, ma repellente agli aerosol 
e ai liquidi a base acquosa. Tyvek® offre un equilibrio perfetto tra protezione, 
durata e comfort. Gli indumenti Tyvek® 500 Xpert forniscono un’eccellente 
barriera contro particelle e fibre sottili (di dimensioni inferiori a 1 micron) e 
sono stati sottoposti a trattamento antistatico su entrambi i lati.
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Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 

Attività
Manutenzione ai sistemi di 
distribuzione sotterranei

Rischi
Calore

Esplosione

Spazi confinati

Arco elettrico

Campo elettromagnetico

Polvere 

Agenti biologici

Liquame

Lavori sporchi

Distribuzione
Esistono diverse attività rilevanti 
nei sistemi di distribuzione, 
con particolare attenzione alla 
costruzione, al funzionamento e 
alla manutenzione delle reti di 
distribuzione (energizzate e 
de-energizzate).*

* Prima di condurre qualsiasi attività su 
sistemi di distribuzione sotterranei, i 
lavoratori devono utilizzare il rilevatore 
di gas, aerare il luogo di lavoro e avere 
a disposizione tutta l’attrezzatura di 
protezione (compresi i DPI) e di soccorso.

Opzioni DPI disponibili
Per un’eccellente protezione da arco elettrico combinata 
con una straordinaria protezione da fiamma e calore in una 
soluzione leggera:

Per una combinazione di protezione delle mani multirischio 
contro archi voltaici e tagli e maggiore destrezza:

Nomex® Xtreme Arc

La più innovativa offerta Nomex® per la protezione ignifuga e contro l’arco 
elettrico. Nomex® Xtreme Arc fornisce un ATPV da 12 a 19 cal/cm2 con la 
comodità di un singolo strato, il che lo rende la scelta ideale per i lavoratori 
che devono affrontare l’esposizione elettrica ad alto rischio.

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2:2018

ATPV >12 cal/cm2 
APC: Classe 1

EN 1149-5:2018

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612:2015

A1 B1 C1 F1

NOTA: I risultati potrebbero variare a seconda del produttore di indumenti.

Per la protezione contro la sporcizia senza compromettere la 
resistenza alle fiamme o la protezione contro l’arco elettrico:

ProShield® 20 SFR

Gli indumenti ProShield® 20 SFR soddisfano i requisiti di EN 14116 Indice 1 
(diffusione limitata delle fiamme) e forniscono protezione contro le particelle 
e getti leggeri di liquidi o spruzzi di liquidi a base acquosa. Questa tuta deve 
essere indossata sopra un indumento ignifugo, ad esempio un indumento in 
Nomex® Xtreme Arc.

SHOWA 240

Leggeri e comodi, questi guanti 13 gauge e foderati in Kevlar® presentano 
un rivestimento sul palmo in spugna di neoprene. Il Kevlar® resistente alla 
fiamma offre protezione contro l’arco elettrico fino a un valore di prestazione 
termica dell’arco (ATPV) di 9,2 cal/cm2, secondo i test ad arco aperto e all’arco 
chiuso. Il rivestimento in spugna di neoprene offre un’ottima presa e il design 
anatomico previene l’affaticamento delle mani. 
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NOTA: EN 388:2016 ed EN 407:2020 sono equivalenti, rispettivamente, a ISO 23388:2018 e al futuro 
ISO 23407.
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Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 

Attività
Manutenzione ai sistemi di 
distribuzione sotterranei

Rischi
Calore

Esplosione

Spazi confinati

Arco elettrico

Campo elettromagnetico

Polvere 

Agenti biologici

Liquame

Lavori sporchi

Distribuzione
Esistono diverse attività rilevanti 
nei sistemi di distribuzione, 
con particolare attenzione alla 
costruzione, al funzionamento e 
alla manutenzione delle reti di 
distribuzione (energizzate e 
de-energizzate).*

* Prima di condurre qualsiasi attività su 
sistemi di distribuzione sotterranei, i 
lavoratori devono utilizzare il rilevatore 
di gas, aerare il luogo di lavoro e avere 
a disposizione tutta l’attrezzatura di 
protezione (compresi i DPI) e di soccorso.



Estensione 
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 
adeguati.

Le nostre unità Arc-Man® (valutazione delle lesioni da arco elettrico) 
e Thermo-Man® (valutazione delle ustioni termiche di grandezza 
naturale) offrono ottime dimostrazioni che contribuiscono 
all’educazione dei lavoratori industriali sulla durata e sulla resistenza 
a calore, fiamme e archi elettrici offerte dai DPI DuPont Safety.

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

Attività
Manutenzione delle reti 
energizzate

Manutenzione dei pannelli elettrici 
delle sottostazioni 

Rischi
Arco elettrico

Tagli

Polvere

Campo elettromagnetico

Calore

Distribuzione
I gruppi di reti di distribuzione 
de-energizzate sono i gruppi che 
storicamente hanno registrato il 
maggior numero di incidenti nel 
sistema di distribuzione, compresi 
gli incidenti per scossa e arco 
elettrico.

Opzioni DPI disponibili
Per un’eccellente protezione da arco voltaico combinata 
con una straordinaria protezione da calore e fiamme in una 
soluzione leggera:

Per la protezione contro la sporcizia senza compromettere la 
resistenza alle fiamme o la protezione contro l’arco elettrico:

Per una combinazione di protezione delle mani multirischio 
contro archi voltaici e tagli e maggiore destrezza:

Nomex® Xtreme Arc

La più innovativa offerta Nomex® per la protezione ignifuga e contro l’arco 
elettrico. Nomex® Xtreme Arc fornisce un ATPV da 12 a 19 cal/cm2 con la 
comodità di un singolo strato, il che lo rende la scelta ideale per i lavoratori 
che devono affrontare l’esposizione elettrica ad alto rischio.

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2:2018

ATPV >12 cal/cm2 
APC: Classe 1

EN 1149-5:2018

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612:2015

A1 B1 C1 F1

NOTA: I risultati potrebbero variare a seconda del produttore di indumenti.

SHOWA 240

Leggeri e comodi, questi guanti 13 gauge e foderati in Kevlar® presentano 
un rivestimento sul palmo in spugna di neoprene. Il Kevlar® resistente 
alla fiamma offre protezione contro l’arco elettrico fino a un valore di 
prestazione termica dell’arco (ATPV) di 9,2 cal/cm2, secondo i test ad 
arco aperto e all’arco chiuso. Il rivestimento in spugna di neoprene offre 
un’ottima presa e il design anatomico previene l’affaticamento delle mani. 
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ATPV 9,2 cal/cm2 

NOTA: EN 388:2016 ed EN 407:2020 sono equivalenti, rispettivamente, a ISO 23388:2018 e al futuro 
ISO 23407.

ProShield® 20 SFR

Gli indumenti ProShield® 20 SFR soddisfano i requisiti di EN 14116 Indice 1 
(diffusione limitata delle fiamme) e forniscono protezione contro le particelle 
e getti leggeri di liquidi o spruzzi di liquidi a base acquosa. Questa tuta deve 
essere indossata sopra un indumento ignifugo, ad esempio un indumento in 
Nomex® Xtreme Arc.

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 
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Siamo qui 
per assisterti
DuPont™ SafeSPEC™, il nostro potente strumento Web può 
aiutarti a trovare indumenti DuPont adatti per la protezione 
dalle sostanze chimiche, gli ambienti controllati e i rischi 
termici, meccanici e da archi elettrici.

SafeSPEC™ dispone di un ampio database completo per 
risultati di permeazione per tessuti Tychem® 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



**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.

Solo gli indumenti Tychem® 6000 FR sono progettati e collaudati per aiutare a ridurre le lesioni durante 
la fuga da un incendio improvviso. Gli indumenti Tychem® 2000 SFR offrono resistenza secondaria alla 
fiamma e sono progettati per essere utilizzati sopra gli indumenti ignifughi principali, inclusi, ma non solo, gli 
indumenti Nomex® Essential (Nomex® IIIA) e Nomex® Comfort. Gli utenti degli indumenti Tychem® 6000 FR 
e Tychem® 2000 SFR non devono entrare in un ambiente notoriamente esplosivo. Per le istruzioni sull’uso, la 
cura e la corretta manutenzione  degli indumenti Tychem®, consulta la nota informativa Tychem®, contenuto 
nel nostro sito web.

1 Le tute Tychem® 2000 SFR forniscono solo una protezione ignifuga secondaria. Devono essere sempre 
indossate sopra un indumento ignifugo primario appropriato, in un ambiente che necessita di protezione 
dalle fiamme, insieme ad altri dispositivi di protezione individuale che proteggano viso, mani e piedi.

2 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.

Le seguenti informazioni si basano su dati tecnici che DuPont ritiene attendibili. Sono soggette a revisione 
nel momento in cui ulteriori conoscenze ed esperimenti vengono resi disponibili. È responsabilità 
dell’utilizzatore determinare il livello di tossicità e i dispositivi di protezione individuale opportuni necessari. 
Le presenti informazioni sono destinate all’uso da parte di persone in possesso delle competenze tecniche 
necessarie per effettuare una valutazione con le proprie-specifiche condizioni, a propria discrezione 
e a proprio rischio. Chiunque intenda utilizzare le presenti informazioni deve prima controllare che 
l’indumento selezionato sia adatto all’uso previsto. L’utilizzatore finale deve cessare l’uso dell’indumento 
in caso di strappo, usura o perforazione del tessuto, per evitare la potenziale esposizione a sostanze 
chimiche. Dal momento che le condizioni di utilizzo esulano dalla nostra capacità di controllo, NON 
FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE A MERO TITOLO ESPLICATIVO LE 
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, E NON CI ASSUMIAMO 
ALCUNA RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL’USO DI QUESTE INFORMAZIONI. Le presenti informazioni 
non costituiscono autorizzazione a operare in virtù di, né il consiglio di violare, un qualsiasi brevetto o 
informazione tecnica di DuPont o di terzi in relazione a qualsiasi materiale o al suo utilizzo.

© 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. UT-2021-IT (12/21)
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