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Serie 4515

Indumenti realizzati con materiale traspirante. Sono ideali 
per un’ampia gamma di applicazioni, in particolare per pol-
veri pericolose (ad es. silice cristallina). Sono disponibili in 
diversi colori.

Serie 4532+

Eccellente combinazione di materiale traspirante e una prote-
zione dalle polveri e dai liquidi potenziata. A 5 strati per aumen-
tare la repellenza ad alcool, alcuni oli e solventi. Disponibile in 
blu, con pannello triangolare posteriore azzurro, e in bianco.

Tessuto microporoso soffice e leggero, ideale per l’utilizzo in 
un’ampia gamma di applicazioni, tra cui in camera bianca. 
Protezione da polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi, 
da particelle nucleari/radioattive e da alcuni agenti infettivi.

Camice da laboratorio trattato AR. Cerniera a zip.

Sovrascarpe

I sovrascarpe sono studiati per offrire protezione alle calzatu-
re riducendo il rischio di contaminazione. Prodotti in mate-
riale traspirante e leggero con suola antiscivolo.

Sopramaniche

Prodotti con lo stesso materiale laminato utilizzato per gli indu-
menti di Tipo 5 e 6 (3M™ 4510). Lunghezza: 40 cm con copertu-
ra dal polso alla parte superiore del braccio. Estremità superiore 
e inferiore elasticizzate. Polsini in maglia (solo 3M™ 445).

Cappuccio 446: Prodotto con lo stesso materiale laminato 
utilizzato per gli indumenti di Tipo 5 e 6. Trattamento antista-
tico. La mantella arriva alle spalle. Cuffietta 407: Protezione 
igienica per prevenire la contaminazione dell’ambiente di
lavoro con i capelli. Taglia unica.

Fatti con polipropilene al 100%. Materiale traspirante e leg-
gero. Cerniera a zip. Disponibile nei colori blu e bianco.

Sovrastivali

I sovrastivali sono studiati per offrire protezione alle calzatu-
re riducendo il rischio di contaminazione. Prodotti in mate-
riale traspirante e leggero con suola antiscivolo.

Pannello posteriore costituito da un tessuto traspirante per 
favorire il ricambio dell’aria riducendo l’accumulo di calore. 
Protezione da spray, polveri pericolose e spruzzi leggeri di li-
quidi, particelle nucleari/ radioattive, da alcuni agenti infettivi.

Fatti con lo stesso materiale laminato utilizzato per gli in-
dumenti di Tipo 5 e 6 (3M 4545) per protezione da polveri e 
spruzzi. Polsi in maglia. Cerniera a zip.

Il tessuto microporoso morbido e leggero, offre protezione 
di Tipo 5 e 6. Il pannello posteriore di colore blu è costituito 
da un tessuto più traspirante che favorisce il ricambio d’aria e 
riduce l’accumulo di calore.

Indumenti costruiti con materiale laminato microporoso di 
alta qualità e progettati per offrire protezione efficace ed 
economica da polveri pericolose e schizzi leggeri di sostanze 
chimiche liquide.

Serie 4520

Indumenti realizzati con un materiale traspirante e leggero 
a 5 strati. Offrono un indossamento estremamente confor-
tevole. Contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi. 
Protezione da particelle nucleari/ radioattive.

Serie 4530

Progettati per offrire all’operatore un capo in morbido tessu-
to ad alta traspirabilità, con un trattamento chimico aggiun-
tivo che rende l’indumento ritardante alla fiamma. Contro 
polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi.

Serie 4510

Serie 4545 Serie 4565 Serie 4400

Serie 4440Serie 4432+
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 Prodotti con lo stesso materiale laminato 
utilizzato per gli indumenti di Tipo 5 e 6  
(3M™ 4510). Lunghezza: 40 cm con co-
pertura dal polso alla parte superiore del 
braccio. Estremità superiore e inferiore ela-
sticizzate. Polsini in maglia (solo 3M™ 445).

Sopramaniche

Cappuccio 446: Prodotto con lo stesso 
materiale laminato utilizzato per gli indu-
menti di Tipo 5 e 6. Trattamento antistati-
co. La mantella arriva alle spalle.
Cuffietta 407: Protezione igienica per pre-
venire la contaminazione dell’ambiente di 
lavoro con i capelli. Taglia unica.

Altri Accessori

I sovrascarpe sono studiati per offrire pro-
tezione alle calzature riducendo il rischio 
di contaminazione. 
Prodotti in materiale traspirante e leggero 
con suola antiscivolo.

I sovrastivali sono studiati per offrire prote-
zione alle calzature riducendo il rischio di 
contaminazione. 
Prodotti in materiale traspirante e leggero 
con suola antiscivolo.

Sovrascarpe

Sovrastivali

Fatti con polipropilene al 100%. Materiale 
traspirante e leggero. Cerniera a zip. 
Disponibile nei colori blu e bianco.

Camice da laboratorio trattato AR. 
Cerniera a zip.

Fatti con lo stesso materiale laminato utiliz-
zato per gli indumenti di Tipo 5 e 6 (3M 4545) 
per protezione da polveri e spruzzi. 
Polsi in maglia. Cerniera a zip.

Serie 4440Serie 4432+Serie 4400

Serie 4565Serie 4545

Indumenti costruiti con materiale lamina-
to microporoso di alta qualità e progettati 
per offrire protezione efficace ed economi-
ca da polveri pericolose e schizzi leggeri di 
sostanze chimiche liquide.

Il tessuto microporoso morbido e leggero, 
offre protezione di Tipo 5 e 6. 
Il pannello posteriore di colore blu è co-
stituito da un tessuto più traspirante che 
favorisce il ricambio d’aria e riduce l’accu-
mulo di calore.

Serie 4510Serie 4540+

Serie 4532+

Eccellente combinazione di materiale tra-
spirante e una protezione dalle polveri 
e dai liquidi potenziata. A 5 strati per au-
mentare la repellenza ad alcool, alcuni oli 
e solventi. Disponibile in blu, con pannello 
triangolare posteriore azzurro, e in bianco.

Serie 4530

Progettati per offrire all’operatore un capo 
in morbido tessuto ad alta traspirabilità, 
con un trattamento chimico aggiuntivo 
che rende l’indumento ritardante alla 
fiamma. Contro polveri pericolose e spruz-
zi leggeri di liquidi.

Indumenti realizzati con un materiale tra-
spirante e leggero a 5 strati. Offrono un in-
dossamento estremamente confortevole. 
Contro polveri pericolose e spruzzi leggeri 
di liquidi. Protezione da particelle nucleari/
radioattive.

Indumenti realizzati con materiale traspi-
rante. Sono ideali per un’ampia gamma 
di applicazioni, in particolare per pol-
veri pericolose (ad es. silice cristallina).  
Sono disponibili in diversi colori.

Serie 4520Serie 4515

Tessuto microporoso soffice e leggero, 
ideale per l’utilizzo in un’ampia gamma 
di applicazioni, tra cui in camera bianca. 
Protezione da polveri pericolose e spruzzi 
leggeri di liquidi, da particelle nucleari/ra-
dioattive e da alcuni agenti infettivi.

Pannello posteriore costituito da un tes-
suto traspirante per favorire il ricambio 
dell’aria riducendo l’accumulo di calore. 
Protezione da spray, polveri pericolose e 
spruzzi leggeri di liquidi, particelle nucle-
ari/radioattive, da alcuni agenti infettivi.

Panno imbevuto di detergente per la pu-
lizia delle mani. La particolare formulazio-
ne del detergente permette la rimozione  
di residui di vernice, colla, adesivi, sigillanti 
ed olii lasciando le mani pulite ed idratate.

Panno Lavamani 
80347

Indicate per delimitare aree pericolose e 
rendere antiscivolo le superfici piane sog-
gette a traffico intenso sia veicolare che 
pedonale. Pavimentazioni asciutte, umide, 
oleose, quali: corridoi, aree di produzione, 
magazzini, rampe, scale, gradini, piattafor-
me di macchinari, uscite d’emergenza.

Safety-WalkTM 
Universal

Pellicola antiscivolo costituita da granuli 
abrasivi aggregati da resine sintetiche ad 
un robusto supporto in poliestere.
Applicazioni: scale ed ingressi di uffici e 
condomini, rampe e passerelle, montaca-
richi e pedane di macchinari.

Safety-WalkTM

General Purpose

Pellicola autoadesiva retroriflettente a 
losanghe trasversali. Per la segnalazione 
di ingombri e ostacoli, uscite di sicurezza, 
cancelli automatici.

Scotchlite 
Serie 13050

Pulitore al fresco aroma di arancio che ri-
muove tracce di grasso, olio e sporco, re-
sidui di adesivo lasciati da nastri o adesivi 
a solvente. 
Non contiene CFC.

Cleaner Spray
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 Prodotti con lo stesso materiale laminato 
utilizzato per gli indumenti di Tipo 5 e 6  
(3M™ 4510). Lunghezza: 40 cm con co-
pertura dal polso alla parte superiore del 
braccio. Estremità superiore e inferiore ela-
sticizzate. Polsini in maglia (solo 3M™ 445).

Sopramaniche

Cappuccio 446: Prodotto con lo stesso 
materiale laminato utilizzato per gli indu-
menti di Tipo 5 e 6. Trattamento antistati-
co. La mantella arriva alle spalle.
Cuffietta 407: Protezione igienica per pre-
venire la contaminazione dell’ambiente di 
lavoro con i capelli. Taglia unica.

Altri Accessori

I sovrascarpe sono studiati per offrire pro-
tezione alle calzature riducendo il rischio 
di contaminazione. 
Prodotti in materiale traspirante e leggero 
con suola antiscivolo.

I sovrastivali sono studiati per offrire prote-
zione alle calzature riducendo il rischio di 
contaminazione. 
Prodotti in materiale traspirante e leggero 
con suola antiscivolo.

Sovrascarpe

Sovrastivali

Fatti con polipropilene al 100%. Materiale 
traspirante e leggero. Cerniera a zip. 
Disponibile nei colori blu e bianco.

Camice da laboratorio trattato AR. 
Cerniera a zip.

Fatti con lo stesso materiale laminato utiliz-
zato per gli indumenti di Tipo 5 e 6 (3M 4545) 
per protezione da polveri e spruzzi. 
Polsi in maglia. Cerniera a zip.

Serie 4440Serie 4432+Serie 4400

Serie 4565Serie 4545

Indumenti costruiti con materiale lamina-
to microporoso di alta qualità e progettati 
per offrire protezione efficace ed economi-
ca da polveri pericolose e schizzi leggeri di 
sostanze chimiche liquide.

Il tessuto microporoso morbido e leggero, 
offre protezione di Tipo 5 e 6. 
Il pannello posteriore di colore blu è co-
stituito da un tessuto più traspirante che 
favorisce il ricambio d’aria e riduce l’accu-
mulo di calore.

Serie 4510Serie 4540+

Serie 4532+

Eccellente combinazione di materiale tra-
spirante e una protezione dalle polveri 
e dai liquidi potenziata. A 5 strati per au-
mentare la repellenza ad alcool, alcuni oli 
e solventi. Disponibile in blu, con pannello 
triangolare posteriore azzurro, e in bianco.

Serie 4530

Progettati per offrire all’operatore un capo 
in morbido tessuto ad alta traspirabilità, 
con un trattamento chimico aggiuntivo 
che rende l’indumento ritardante alla 
fiamma. Contro polveri pericolose e spruz-
zi leggeri di liquidi.

Indumenti realizzati con un materiale tra-
spirante e leggero a 5 strati. Offrono un in-
dossamento estremamente confortevole. 
Contro polveri pericolose e spruzzi leggeri 
di liquidi. Protezione da particelle nucleari/
radioattive.

Indumenti realizzati con materiale traspi-
rante. Sono ideali per un’ampia gamma 
di applicazioni, in particolare per pol-
veri pericolose (ad es. silice cristallina).  
Sono disponibili in diversi colori.

Serie 4520Serie 4515

Tessuto microporoso soffice e leggero, 
ideale per l’utilizzo in un’ampia gamma 
di applicazioni, tra cui in camera bianca. 
Protezione da polveri pericolose e spruzzi 
leggeri di liquidi, da particelle nucleari/ra-
dioattive e da alcuni agenti infettivi.

Pannello posteriore costituito da un tes-
suto traspirante per favorire il ricambio 
dell’aria riducendo l’accumulo di calore. 
Protezione da spray, polveri pericolose e 
spruzzi leggeri di liquidi, particelle nucle-
ari/radioattive, da alcuni agenti infettivi.

Panno imbevuto di detergente per la pu-
lizia delle mani. La particolare formulazio-
ne del detergente permette la rimozione  
di residui di vernice, colla, adesivi, sigillanti 
ed olii lasciando le mani pulite ed idratate.

Panno Lavamani 
80347

Indicate per delimitare aree pericolose e 
rendere antiscivolo le superfici piane sog-
gette a traffico intenso sia veicolare che 
pedonale. Pavimentazioni asciutte, umide, 
oleose, quali: corridoi, aree di produzione, 
magazzini, rampe, scale, gradini, piattafor-
me di macchinari, uscite d’emergenza.

Safety-WalkTM 
Universal

Pellicola antiscivolo costituita da granuli 
abrasivi aggregati da resine sintetiche ad 
un robusto supporto in poliestere.
Applicazioni: scale ed ingressi di uffici e 
condomini, rampe e passerelle, montaca-
richi e pedane di macchinari.

Safety-WalkTM

General Purpose

Pellicola autoadesiva retroriflettente a 
losanghe trasversali. Per la segnalazione 
di ingombri e ostacoli, uscite di sicurezza, 
cancelli automatici.

Scotchlite 
Serie 13050

Pulitore al fresco aroma di arancio che ri-
muove tracce di grasso, olio e sporco, re-
sidui di adesivo lasciati da nastri o adesivi 
a solvente. 
Non contiene CFC.

Cleaner Spray
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Serie 4540+

Altri Accessori
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Tenuta agli spruzzi.
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Tuta cucita. Tenuta alla polvere.

Calzare con elastico + 4 lacci di chiusura + Suola Antiscivolo

Tuta bianca con cappuccio a 3 pezzi, cuciture esterne rinforzate, polsini, 
caviglie e vita elasticizzati. Imbustata singolarmente.

Cuffia con elastico cucito.

Mezzamanica con due elastici. Cm 48, gr 50.


