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Certificazione
e qualità:
per DPI che
non deludano
le aspettative
Elisabetta Calamai
In Umbra dal 1995, si è
occupata inizialmente
dei prodotti. Dal 2000
ricopre il ruolo di
Direttore Marketing

Con l’acronimo DPI si fa riferimento a un’eterogenea
gamma di prodotti regolamentata da ben definite
norme di produzione e certificazione. A causa
dell’emergenza COVID-19, la richiesta di DPI è
aumentata esponenzialmente, ma questo incremento
improvviso della domanda ha fatto sì che in Italia e
nel resto dei paesi dell’UE iniziassero a diffondersi DPI
e dispositivi medici provenienti da paesi extra UE privi
di certificazione CE. Per evitare frodi e contraffazioni
ed avere la garanzia di prodotti sicuri, oltre ad un
supporto costante, è indispensabile affidarsi a
distributori seri e conosciuti, con cui si è instaurato
un rapporto di fiducia. Nell'intervista che segue
abbiamo domandato a Elisabetta Calamai, Direttore
Marketing di Umbra, come è cambiato il mercato dei
DPI dopo più di un anno dalla comparsa del virus.

La comparsa del COVID-19 ha comportato una corsa
ai DPI. La domanda si è impennata rapidamente e
l’offerta, quantomeno in fase iniziale, ha faticato
nel rispondere alle esigenze di mercato. Ad oggi,
come è cambiato il sistema distributivo dei DPI?
Nella fase che si riferisce alla primavera-estate 2020, abbiamo assistito ad una introduzione nel mercato di aziende
totalmente improvvisate che purtroppo hanno trovato spazio a causa della drammatica carenza di dispositivi. Attualmente, secondo la nostra percezione, la distribuzione si sta
normalizzando, ad eccezione della produzione di guanti che
ancora oggi non è sufficiente, questo perché la fabbricazione dei guanti richiede un ‘’know how’’ specifico, impossibile da improvvisare. Diverso è per le mascherine e i camici.
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Moltissimi hanno assunto il ruolo di produttori estemporanei attuando lavorazioni improbabili che non rispettano
alcuna norma di produzione e certificazione richiesta dalla
legge, requisiti indispensabili per DPI e dispositivi medici.
Uno sviluppo che ha interessato non solo
la quantità, ma anche e soprattutto la qualità
dei dispositivi. Come sono cambiate le richieste
dei professionisti a seguito del COVID-19?
Nel momento di massimo allarme, con un'estrema insufficienza di dispositivi di protezione individuale, i professionisti hanno acquistato senza esaminare troppo la qualità e la
provenienza dei prodotti, ma superato lo smarrimento iniziale, si è cominciato a prestare sempre maggiore attenzio-

ne ai requisiti e al tipo di certificazione dei DPI /Dispositivi
Medici, che in una prima fase difficilmente veniva richiesta.
Oggi, il professionista è molto più attento alla tipologia, alla
qualità e alla certificazione dei prodotti e si impegna a individuare con più precisione anche il loro campo di utilizzo
in base alla mansione ricoperta dall’operatore. Va sottolineato anche, come tutto il mondo della disinfezione abbia
subito un'importante impennata a seguito della comparsa del Covid-19. Sono aumentate le vendite di apparecchi
per la sanificazione dell’aria e tutta una serie di prodotti che
prima della pandemia avevano un mercato poco rilevante.
Quanto è importante affidarsi ad aziende e prodotti che
godono di tutte le certificazioni richieste? Come può
il professionista verificarne la conformità?
Per noi è stata una scelta naturale, totalmente in linea con la
politica aziendale. Abbiamo sempre privilegiato la qualità e
la trasparenza, a vantaggio e nella tutela del cliente, anche
se a volte questo ha potuto determinare un piccolo ritardo
nell’evasione degli ordini. Se la certificazione è fondamentale, lo è altrettanto la qualità del prodotto che garantisce la
veridicità della certificazione stessa. I DPI vengono certificati su campionatura, di conseguenza è importante acquistarli da aziende il cui ciclo di produzione sia consolidato e
collaudato, così da permettere una distribuzione di prodotti
che mantengono quello che promettono. Negli ultimi mesi
si è verificata una grande confusione riguardo al tema normativo. Nel nostro settore, ad esclusione dei guanti, che già
godevano di certificazione sia come dispositivi medici che
come DPI, gli altri prodotti sono registrati come dispositivo medico; solo in un secondo momento e in modo repentino, si è iniziato a parlare di Dispositivo di Protezione Individuale e questo ha richiesto un'implementazione delle
competenze. Inizialmente, era convinzione di molti che il
dispositivo medico di classe 1 fosse identico al DPI di classe 1, infatti numerosi clienti ci hanno chiesto spiegazioni a
riguardo. In realtà si tratta di definizioni completamente diverse, perché diversa è la normativa che devono rispettare.
Per fare un esempio, le mascherine FFP2, che tutti noi utilizziamo, sono DPI e non dispositivi medici, il motivo è che
queste mascherine rispondono alla normativa prevista per i
DPI e non per i dispositivi medici. Per essere certi dei dispositivi che si stanno acquistando, in primis si deve richiedere
la certificazione che ne garantisce la conformità. Il mio consiglio è quello di dare fiducia a chi conosce bene il mercato
e opera in modo serio da tempo, dimostrandosi trasparente e pronto ad esporsi in prima linea per risolvere qualsiasi
tipo di problematica o contestazione.
A più di un anno di distanza dalla comparsa del virus,
si riscontrano effetti a lungo termine sull’andamento
del mercato?
Certamente la vendita dei DPI ha registrato un importante incremento. Da parte del clinico, come detto, rileviamo
molta più attenzione verso la tutela e la protezione sia nei
confronti dei pazienti che del personale.
In fase di selezione, quali sono gli elementi che
un valido distributore valuta per scegliere i migliori
prodotti presenti sul mercato?

Prima di tutto, è essenziale la certificazione, successivamente è importante comprendere quanto le aziende a cui
ci si affida siano competenti e solide nella produzione dei
prodotti in questione, garantendo una qualità costante. Solo
visitando i luoghi di produzione, verificando che tutti i requisiti soddisfino pienamente le prescrizioni legislative specifiche e che siano rispettati i requisiti indicati dalla legge, si
può capire la differenza tra chi si improvvisa e chi invece conosce e rispetta le direttive di produzione.
Perché è rilevante che il professionista si affidi
a distributori esperti per l’acquisto dei DPI? Quali sono
i vantaggi legati a questa scelta?
È importante che il distributore sia esperto ed abbia un'ottima reputazione. Ne deriva la certezza di ricevere un prodotto di qualità e la garanzia che il fornitore sarà sempre
disponibile in caso di eventuali problematiche. In momenti
come quelli che stiamo vivendo, di grande attenzione e preoccupazione, è fondamentale che il fornitore sia a fianco del
cliente, pronto ad offrire la sua competenza e assistenza.
Può capitare che un distributore decida di brandizzare
alcuni prodotti forniti da terzi. Quali sono le motivazioni
alla base di questa scelta di marketing?
Sì, le motivazioni sono spesso commerciali e tendono alla
fidelizzazione del cliente sul prodotto. La nostra scelta invece ha un fine diverso: vogliamo presentare al cliente un
brand che raccolga solo prodotti di altissima qualità. Su questo siamo estremamente attenti perché non vogliamo in alcun modo deludere le aspettative dei clienti che ripongono
fiducia nella nostra selezione. Siamo certi di proporre prodotti top quality in quanto svolgiamo test e richiediamo certificazioni prima di inserirli nella nostra rete.
Per la prima volta, anche i pazienti, si sono approcciati
all’utilizzo di sistemi di protezione individuale. Cosa ha
comportato questa novità per i distributori?
In ambito odontoiatrico si è ampliato il mercato di prodotti
ad uso non esclusivo del clinico, mi riferisco ai gel igienizzanti e anche ai prodotti destinati alla disinfezione più approfondita. Per quanto riguarda il privato, fin dall’inizio della
pandemia, abbiamo scelto di non vendere ad aziende extrasettore, per tutelare e rispettare i nostri clienti. Il professionista del dentale ha sempre fatto largo uso di DPI per proteggersi da malattie e virus.
In questo momento è presente un’ampia gamma
di dispositivi. Quali sono gli elementi da tenere in
considerazione in fase di scelta del DPI più adatto?
Il tema della scelta e dell’adeguatezza, è di grande attualità. I Dispositivi di Protezione Individuale devono obbligatoriamente possedere specifiche caratteristiche necessarie
a dimostrare la loro idoneità per l’impiego a cui sono destinati. Prima dell'acquisto vanno sempre considerate: le caratteristiche tecniche, le indicazioni d’uso e le certificazioni
CE. Solo attraverso queste caratteristiche il produttore è in
grado di dimostrare il possesso degli ormai famosi "‘requisiti essenziali di salute e di sicurezza".
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› A CONFRONTO

DPI - MASCHERINE
CHIRURGICHE

A CONFRONTO ‹

Afluid 4 strati con elastici

Breath You

Crosstex BIOSAFE Mask

Mascherina Chirurgica
IIR -FM301

Mascherina facciale
ad uso medico di tipo IIR

Monoart® Mascherina
Protection 4 Sensitive

+ O2 Med

Produttore

Mediberg

Errepì

Crosstex

Intco Medical (Hk) Co.

Golmar spa

Euronda

1 Flex Technology

Fornitore dati tecnici

Odontes

Simit Dental

Hu Friedy

De Giorgi

Golmar spa

Euronda

1 Flex Technology

Materiale utilizzato

Polietilene, poliestere, polipropilene

Involucro: TPE medicale

Strato esterno resistente ai liquidi, trattato con biosafe, rivestimento battericida
protettivo di lunga durata, stabilmente
integrato nella mascherina ed efficace
contro molti batteri dannosi

TNT, microfibre

TNT

Spunbond, meltblown e cellulosa ipoallergenica idrofila

SMS

Grammatura materiale

3,5

✔

Strato medio 33

✔

✔

95 gsm

3 strati da 40 gr. mq.

Tipo

II R

II R

II R

II R

II R

II R

II R

Resistenza agli spruzzi

16 kpa

✓

✓

✓ idrorepellente

✓

✓

✓

Test biocompatibilità

Non citotossica, non irritante

✔

✓

✔

✓ UNI EN ISO 10993-1:2010 – UNI

✓ ISO 10993-1, ISO 10993-5. ISO

✓ ISO 10993

Trattamento antibatterico

✔

Sterili e pronte all’uso

Agente antimicrobico protettivo

✔

BFE >98%

✔

UV-C

Prodotto realizzato in ambiente
purificato con UTA

✓

✓

✓

✔

✔

✓

✓

Lavabile

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Certificazioni

CEE 93/42 – UNI EN 14683:2014
UNI EN ISO 10993

Dichiarazione di Conformità
UNI EN 14683:2019 e CE

EN 14683, ASTM F2101-07, FDA

Dispositivo medico 93/42 classe I

Dispositivo Medico conforme alle disposizioni del D.Lgs. 46/97 in attuazione
della Direttiva 93/42/CEE e ai sensi del D.
Lgs. n. 37 del 25/01/2010 in attuazione
della Direttiva 2007/47/CE

DM Classe I, EN 14683 standard tipo IIR,
ASTM F 2100 level 3

EN 14683

Made in Italy

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Colori disponibili

Verdi

Bianco, nero trasparente, beige, verde,
turchese, celeste, blu, viola, altri

Bianco

Azzurro

Azzurro

Azzurro

Bianco, light blue

Confezionamento

Box da 50 mascherine

1 mascherina + 4 filtri; conf. di filtri di
ricambio (31 pezzi)

40 pezzi

Scatola da 50 pezzi

50 pezzi

Cartoncino teso da 50 con
sistema “apri/chiudi”

Astuccio con 5 bustine da 10 pezzi

Info azienda

Tel. 02.38103089
odontes.it

Tel. 0734.012411/0376.26781111
www.breatheyou.it/index.html
www.simitdental.it

www.crosstex.com
hu-friedy.ue/ims

Tel. 02.3561543
www.degiorgi.it

www.golmar.com

Tel. 0444.656111
www.monoart.euronda.it

Tel. 0775.202311
www.1flex.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

+approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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EN ISO 10993-10:2013 - EN
14683:2019+AC:2019 - TYPE IIR

10993-10

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO

DPI - MASCHERINE
CHIRURGICHE

Procedural Medical
Mask Secur Fit™

CONFRONTI

Tecnol Procedure Mask

Produttore

Crosstex/Cantel Medical

Halyard

Fornitore dati tecnici

Hu Friedy

Roen

Materiale utilizzato

Polipropilene Spunbond e Meltblown

Cellulose tissue, filtro polypropilene

Grammatura materiale

25 (materiale filtrante)

✔

Tipo

II R

I

Resistenza agli spruzzi

Conforme

✔

Test biocompatibilità

✔

✔

Trattamento antibatterico

✓

✔

Prodotto realizzato in ambiente
purificato con UTA

✓

✓

Lavabile

✓

✓

Certificazioni

UNI EN 14683:2019
Conforme 93/42/CEE (Classe I)

CE 93/42/EEC (Prodotti di classe I) e
conformità alle EN 14683

Made in Italy

✓

✓

Colori disponibili

Blue e bianco

Strato esterno blu

MERCEOLOGICI

ONLINE

Visita la sezione
“Confronti” sul
sito infodent.it e
guarda il calendario
delle comparazioni
merceologiche
previsto per il 2021,
oppure consulta i
precedenti
confronti pubblicati.

Confezionamento

50 pezzi

Scatola da 50 pezzi, cartone da 10 scatole

Info azienda

www.hufriedy.eu

Tel. 011.9682604
www.halyardhealth.com
www.roen.it (distributore)

Nuovo sistema implantare NUVO
La semplicità resa accessibile.
infodent.it/confronti

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il
prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:

+approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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NUVO è
NUOVO!
TM

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Vuoi capire come
aumentare le prime visite?
Scarica il Whitepaper
GRATUITO pensato per te.
https://bit.ly/3sxk8eh
o scansiona il QR code.

TM

› A CONFRONTO

DPI - SCHERMI PROTETTIVI

A CONFRONTO ‹

701 Overloupes

A2-TYPE

B-TYPE

Clear Crystal

Crosstex Face Shield

Schermo protettivo facciale

Visiera con 6 schermi
di ricambio R 68

Produttore

Univet

Forbikes Srl

Forbikes Srl

MDL srl

Crosstex 7” and 9”

Omnia

Larident srl

Fornitore dati tecnici

Quattroti

Forbikes Srl

Forbikes Srl

MDL srl

Hu Friedy

Simit Dental

Larident srl

Materiale utilizzato

Acetato

Policarbonato

Policarbonato

Policarbonato

Composto di polietilene

Policarbonato ottico con filtro UV

Policarbonato

Spessore

0,5 mm

380 µm

500 µm

0,75 mm

Fascia in schiuma 1.5 inch

2,5 mm

0,250

Peso

88 gr

✔

✔

89 gr

7” (3,5 gr) and 9” (4,2 gr)

195 gr

20 gr

Ergonomia

Indossabile con occhiali, mascherina,
binocoli ed illuminatore

Indossabile anche con occhiali e mascherine chirurgiche

Indossabile anche con occhiali e mascherine chirurgiche

Indossabile anche con occhiali, mascherina chirurgica, binocoli professionali per
ingrandimento chirurgico

Visiera otticamente trasparente, senza
distorsione, avvolgente. La fascia in
schiuma la mantiene lontana dai viso,
protegge dagli schizzi diretti. Fascia
elastica per la testa con saldatura sonica
per aumentarne la resistenza

Compatibile con i principali sistemi
ingrandenti Orascoptic

Indossabile con occhiali e mascherina

Assenza di rischi intrinseci
e altri fattori di disturbo

Nessun rischio

Nessun rischio

Nessun rischio

Nessun rischio

✓

✔

✔

Visiera sollevabile

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Bloccaggio della visiera
nella posizione desiderata
o Giratesta regolabile

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Antiappannamento

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Chiusura posteriore

Elastico regolabile

Fascia elastica girotesta bianca

Fascia elastica bianca rimovibile

Regolabile, in velcro a norme oeko-tex,
anatomico, traspirante e anti-allergico

Non necessaria: fascia elastica

Dotato di regolatore di taglia
micrometrico

Con laccio in silicone 10 mm

Marchio CE

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Categoria di qualità

II

CAT II

CAT II

III

III

✔

II

Made in

Italia

Italia

Italia

Italia

US

Italia

Italia

Connessione di lampada
frontale a LED alla visiera

✔

✓

✓

✓

✓

✓

✔

Utilizzo

Pluriuso

Pluriuso

Pluriuso

Pluriuso

Monouso

Pluriuso

Pluriuso

Prezzo di listino*

✔

✔

✔

Euro 28,00 (al dettaglio)

Euro 71,5 (24 pz) 195,00 (72 pz)

Euro 50,00 (incluso nell’acquisto dei
sistemi ingrandenti orascoptic)

Euro 25,00

Info azienda

Tel. 030.2499411
www.univetloupes.com/safety

Tel. 0522.232590
www.fkvisors.com
www.fkvisors.it

Tel. 0522.232590
www.fkvisors.com
www.fkvisors.it

Tel. 0438.1841470
www.mdlindustry.com

www.crosstex.com
www.hufriedy.eu

www.simitdental.it

Tel. 0185.938068
www.larident.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

+approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

10 - INFODENT

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO

DPI - SCHERMI PROTETTIVI

APPROFONDIMENTI ‹

Visiera protettiva PM-1

Visiera Sys

ViVi Helmet

Produttore

Guilin Woodpecker Med.

Golmar spa

THI

Fornitore dati tecnici

De Giorgi

Golmar spa

Albus Technology

Materiale utilizzato

Apet

PETG antiappannamento

Casco protettivo ventilato per uso medicale (DM, DPI)

Spessore

✔

✔

332x222x336 mm

Peso

0,050 kg

✔

370 gr

Ergonomia

Indossabile anche con occhaili e
mascherina

Indossabile anche con occhiali, con
mascherina

Indossabile con occhiali ingrandenti e
mascherina

Assenza di rischi intrinseci
e altri fattori di disturbo

✔

✔

✔

Visiera sollevabile

✓

✓

✓

Bloccaggio della visiera
nella posizione desiderata
o Giratesta regolabile

✓

✓

✓

Antiappannamento

✓

✓

✓

Chiusura posteriore

Fascia elastica

Fascia elastica con velcro regolabile per
vestibilità universale

✔

Marchio CE

✓

✓

✓

Categoria di qualità

✔

II

EN ISO 13485

Made in

Cina

Italia

Austria

Connessione di lampada
frontale a LED alla visiera

✓

✓

✓

Utilizzo

Pluriuso

Pluriuso

Pluriuso

Prezzo di listino*

Euro 10,00

✔

✔

Info azienda

Tel. 02.3561543
www.degiorgi.it

www.golmar.com

www.thigmbh.at
(Distributore Albus Technology
Tel. 051.576537
www.albus.technology)

O2 MED COLOR, lo stile incontra la sicurezza…
colora le tue giornate!

La linea O2MED COLOR è stata ideata per coniugare lo stile senza
rinunciare alla sicurezza, con una
vasta gamma di 19 colori disponibili. La sicurezza viene garantita
grazie alla presenza di 7 strati di
protezione, di cui: 2 STRATI in SMS
sovrapposti (ognuno composto da
3 strati) + 1 strato di SPUNBOND
finale in versione colorata. 1Flex
Technology ha ideato e sviluppato
una mascherina chirurgica studiata

nei minimi dettagli, completamente made in Italy. Design semplice
e confortevole, grazie ad elastici
realizzati in materiali morbidi, nasello adattabile ed elevato potere
filtrante e traspirabile.
Qualità: Le mascherine chirurgiche
O2 MED COLOR sono dispositivo
medico, registrate presso il Ministero della Salute e certificate in
conformità alla direttiva 93/42/CEE
concernente i dispositivi medici

di classe I Tipo IIR e alla norma
tecnica UNI EN 14683:2019.
Produzione: La realizzazione delle
mascherine viene eseguita all’interno di ambienti accuratamente
sanificati con sistema UTA. Il tessuto di alta qualità e ipoallergenico, viene trattato con sanificazione
specifica UV-C come ulteriore garanzia che il prodotto sia totalmente asettico. Le mascherine vengono
confezionate in packaging da 10

POLADAY CP
35 %
perossido di carbamide

POST
IGIENE

pezzi, in scatole da 50 pezzi, divise
per evitare ulteriormente l’aggregazione di microbi e batteri.
 PER INFORMAZIONI
1 FLEX TECHNOLOGY srl
Via della Dogana , 30
03100 Frosinone FR
Tel. 0775.20 2311
info@1flex.it
www.1flex.it

SBIANCAMENTO PROFESSIONALE

Rilascio di fluoro

Senza lampada

PH neutro

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il
prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:

+approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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* I prezzi si intendono al netto di IVA

Senza diga liquida

Con desensibilizzante

Via della Dogana 30, 03100 Frosinone (FR) Tel. 0775.202311 | info@1flex.it | www.1flex.it
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