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DESCRIZIONE
 
DIP (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) FFP2
 

Mascherine FFP2 
I facciali filtranti (mascherine FFP2) sono utilizzati in ambiente ospedaliero ed assistenziale

per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da

goccioline ed aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e

sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009)

 

La norma tecnica UNI EN 149:2009 costituisce la normativa di riferimento anche per la

certificazione contro il rischio biologico delle semimaschere filtranti antipolvere come anche

affermato dal Ministero del Lavoro, con la circolare n 15/2012.

 

UNI EN 149:2009 specifica i requisiti minimi per le maschere filtranti antipolvere, utilizzate

come dispositivi di protezione delle vie respiratorie (denominati FPP2), ai fini di garantirne le

caratteristiche di efficienza, traspirabilità, stabilità della struttura attraverso prove e test tecnici.

L’uso di DPI per le vie respiratorie conformi alla norma europea armonizzata UNI EN

149:2009 è da ritenersi idoneo anche per la protezione da agenti biologici aerodispersi. 

SCHEDA PRODOTTO MASKFFP2

CONFEZIONE SINGOLA IN FORMATO STERILE 
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TEST REPORT 

CERTIFICAZIONE CE

VISTA FRONTALE
VISTA LATERALE
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esterno filtrante

centrale impermeabile ad aria e liquidi come goccioline di saliva espulse dalla vie orali

interno costituito da materiale ipoallergenico per proteggere la pelle da infezioni cutanee

o danni da sfregamento

barretta interna deformabile stringi naso necessaria a far aderire la mascherina

perfettamente al viso

DESCRIZIONE
 
DIP (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)
 

Mascherina chirurgica
Le mascherine chirurgiche si possono utilizzare quando non si hanno migliori alternative a

disposizione, in quanto una protezione inferiore è sempre preferibile a non avere nessun

dispositivo di protezione,  ma ricordiamo che il loro uso principale è quello di evitare che 

persone con virus, influenza, raffreddore ecc. possano contagiare chi  gli sta attorno tramite

starnuti e tosse. 

 

Le mascherine chirurgiche sono utilizzate in ambito medico per  limitare la diffusione di

agenti infettivi dal personale al paziente.  Sono quindi utilizzate in sala operatoria durante

interventi chirurgici per  non infettare il campo chirurgico. Sono state testate per assicurare 

degli specifici livelli di protezione dal punto di vista di espulsione di sangue o altri fluidi

biologici. Le mascherine chirurgiche sono monouso in tessuto costituite solitamente da

quattro strati:

 

 

Sono progettate per garantire il massimo livello di comfort quando le indossi.

SCHEDA PRODOTTO MASK BASIC

CONFEZIONE BOX 50 PEZZI 
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SPECIFICHE TECNICHE
 
Materiale: 
policarbonato. 

 

Caratteristiche del prodotto: 
occhiali di protezione , anti-appannamento. 

Peso del prodotto: 75 g/pezzo. 

 

Caratteristiche: 
1. Cornice in vinile, morbida e flessibile.

2. Ventilare il design per evitare l'appannamento delle lenti. 

3. Lenti anti-appannamento

4. Le lenti in policarbonato bloccano efficacemente i raggi UV.

5. Fascia elastica regolabile.

SCHEDA PRODOTTO OCCHIALI 3M 1621
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DESCRIZIONE

SCHEDA PRODOTTO FACE SHIELD

DESCRIZIONE

VISIERA PROTETTIVA OCCHI E VISO.
Protezione I categoria (DLGS 206/05)

 

Lo schermo facciale ha un grande distanziatore protettivo 

trasparente, in modo da proteggere saldamente l'intero viso.

Inoltre, la  visibilità è elevata e c'è spazio tra il viso e la copertura 

protettiva. Protegge il viso dagli schizzi di saliva nell'aria. La

visiera professionale protegge il viso e gli occhi da detriti volanti.

 

La visiera è leggera, quindi lunghe ore di lavoro non 

diventeranno un peso. È facile da installare e può essere

regolata liberamente in base alle dimensioni della testa. La

copertura protettiva  può essere facilmente spostata su e giù.

Puoi indossare gli occhiali.

DOCUMENTI 

CERTIFICAZIONE CE
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FORTE RESISTENZA ALLA TRAZIONE: 
i guanti hanno un'eccellente resistenza chimica, resistenza agli

acidi, resistenza agli alcali e resistenza agli oli. resistenza alla

perforazione, non facile da rompere.

 
- TENUTA ALL'ARIA
- NESSUN COMPONENTE DI SILICIO
 
 

SCHEDA PRODOTTO GUANTO NITRILE
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DESCRIZIONE

SCHEDA PRODOTTO GUANTO VINILE

DESCRIZIONE

Guanti in vinile sono realizzati in polivinilcloruro (PVC).

Rivestimento interno polimerico rivestito che dona morbidezza

al  guanto.

 

CONFEZIONE BOX 100 PEZZI 
TAGLIA S & M

CONFEZIONE BOX 100 PEZZI 
TAGLIA S & M
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CAMICE MONOUSO IN TNT 
Con Polsini elastici. Dispone di lacci per la chiusura posteriore

all’altezza del collo e della vita

 

MATERIALE: 
Tessuto Non Tessuto. Composizione: 100% polipropilene,

esente da fibre di vetro.

 

SCHEDA PRODOTTO CAMICE TNT
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DESCRIZIONE

SCHEDA PRODOTTO CUFFIA MONO USO

DESCRIZIONE

Cuffia usa e getta in tnt e polipropilene 16gr/m², molto
leggera e con elastico morbido. Viene  usata in ambienti di

lavoro per migliorare i livelli di igiene e di estetica, in base

alle nuove regole di salute e sicurezza.

 

PER USO ESTETICO - MEDICO
COLORE : BIANCO
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SPECIFICHE TECNICHE
 
TERMOMETRO FRONTALE SENZA CONTATTO 
Questo  termometro ad infrarossi è più sicuro e più sano durante
l'utilizzo.  Basta puntare la fronte, non è necessario contattare la
pelle, evitare l'infezione crociata. E rispetto al termometro a
mercurio, non c'è pericolo di rompere il vetro o ingerire mercurio.
 

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA ACCURATA E RAPIDA
Il nostro termometro a infrarossi sulla fronte ha adottato una
struttura ottica  dorata, assorbe le radiazioni termiche umane e filtra
altre interferenze, il che rende la temperatura di rilevamento più
accurata. Un pulsante consente di misurare la fronte in modo
rapido e semplice.
 
DESIGN INTUITIVO 
Il nostro termometro frontale ha un display a cristalli liquidi che
mostra la temperatura e le funzioni correnti e puoi attivare o
disattivare l'avviso sonoro. 

SCHEDA PRODOTTO TEMOMETRO IR
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DESCRIZIONE

CONFEZIONE BOX 1 PEZZO 

DOCUMENTI 

CERTIFICAZIONE CE

MANUALE ISTRUZIONI EN
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SPECIFICHE TECNICHE
 
CAPACITA'             TOTALE ML  5540

CAPACITA'              OPERATIVA ML 4430

GUARNIZIONE        NBR

PRESSIONE MAX   BAR 3,00

CONFEZIONE           SCATOLA

 

PLUS                      LANCIA IN PLASTICA DA CM 40,5

                                 TRACOLLA REGOLABILE DA CM 120

                                 TUBO DA 1,4 M

 

SCHEDA PRODOTTO 
POMPA A PRESSIONE 5-10 LITRI

© esthébeauty srl Via Sandro Pertini 16 27049 Stradella (PV) Italy Tel. 0385783626 - info@esthebeauty.it - www.esthebeauty.it

DESCRIZIONE

TEC 5 NBR
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DESCRIZIONE
 
GEL MANI DETERGENTE IGIENIZZANTE (RIF CPNP 3329187)
Prodotto conforme al Regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici – EUR – Lex.

CONFEZIONE DA 100 ML 

SCHEDA PRODOTTO 
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Gel detergente contenente alcool (>75% V/V) con funzione igienizzante
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DESCRIZIONE
 
GEL MANI DETERGENTE IGIENIZZANTE (RIF CPNP 3329187)
Prodotto conforme al Regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici – EUR – Lex.

CONFEZIONE DA 500 ML 

SCHEDA PRODOTTO 
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75% V/V

Gel detergente contenente alcool (>75% V/V) con funzione igienizzante


