
I nostri prodotti sono lavorati 
e assemblati in Italia. 
Garanzia di qualità.

Materie prime certificate
per l’uso medicale.

Dispositivi di
protezione

I DPI grazie alle loro 
caratteristiche assicurano 
un’adeguata protezione del 
viso in situazioni di rischio e 
da agenti chimici e 
biologici.
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ce Schermo facciale fisso/ribaltabile
L’azienda

Maschera oculare
Occhiali protettivi



Offre prodotti che rispondono alle nuove tendenze del mercato, impegnata da 
sempre in un costante processo di ricerca e sviluppo, al fine di adottare tecnologie 
di produzione sempre più evolute per garantire un’ alta qualità del prodotto.

Lo stesso impegno e attenzione è mostrato per le esigenze dei Nostri clienti. Lo 
stabilimento si sviluppa su una nuova area di circa 2.500 mq2.

L’azienda nasce nel 2001 specializzandosi nella 
lavorazione e stampaggio di materie plastiche.

L’azienda



PET / LDPE 8032692342009 L 26 H 25 x 0,8 44 x 23,5 H 33 80 x 120 H 215

200 24 42 1008

*Le dimensioni variano a seconda della circonferenza 
della testa.

Il dispositivo:

•    Garantisce ampio campo visivo;
•    È idoneo in attività lavorative che comportano il 

rischio di esposizione ad agenti chimici e biologici 
quali batteri, parassiti, funghi, virus;

•    Massima ergonomia per permettere la  
sovrapposizione agli occhiali correttivi;

•    È sottoposto ad un trattamento antigraffio;
•    Ha una resistenza all'appannamento (N);
•    Fornisce protezione da gocce e spruzzi liquidi (3);
•    Ha una buona classificazione per caratteristiche di 

reazione al fuoco;
•    Ha una buona resistenza agli urti;
•    Può venire a contatto con oggetti caldi che non 

espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C
•    Materie prime certificate per uso medicale

CODICE: art. 200
PESO [g]: 73
DIMENSIONI [cm]: L* 26  H* 25 x 0,8  

Schermo faccialeFascia elastica facilmente regolabile 
che aiuta lo schermo ad adattarsi 
comodamente alla testa dell’utilizzatore 
con una circonferenza da 52 - 62 cm

Lastra in PET termoplastico, 
antiappannante interno ed 
esterno. La lastra può essere 
brandizzata  

Il DPI grazie alle sue caratteristiche assicura un’adeguata protezione del viso in 
situazioni di rischio e da agenti chimici e biologici.
Questo schermo facciale è conforme ai requisiti della norma Europea EN 166:2001



PC 8032692342023 L 15,8 P 16 H 6,7 35 x 27 H 21,5 80 x 120 H 209

202 24 72 1728

Il DPI grazie alle sue caratteristiche assicura un’adeguata 
protezione degli occhi da rischi ottici, meccanici, termici 
e chimici.

Resistente agli urti. 

Ideale sopra gli occhiali da vista. 

Protezione laterale.

Materie prime certificate per l’uso medicale.

CODICE: art. 202
PESO [g]: 44
DIMENSIONI [cm]: L* 15,8  P* 16  H 6,7

Questo dispositivo è conforme ai requisiti della norma Europea EN 166:2001

Occhiali protettivi



PVC/PC/PP 8032692342030 L 19  P 5,7  H 9 40 x 28,5 H 24 80 x 120 H 207

203 24 64 1536

Il DPI grazie alle sue caratteristiche assicura un adeguata 
protezione degli occhi da rischi ottici, meccanici, termici 
e chimici.

Resistente agli urti. 

Ideale sopra gli occhiali da vista. 

Protezione laterale.

Materie prime certificate per l’uso medicale.

CODICE: art. 203
PESO [g]: 58,5
DIMENSIONI [cm]: L* 19  P* 5,7  H 9

Questo dispositivo è conforme ai requisiti della norma Europea EN 166:2001

Maschera oculare



Via scassata, snc
81050 Condominio MP Caponnone C1-C2 Pastorano (Ce)

P.IVA/Cod.Fisc: 04251030617
 

Telefono: 0823 883462
Email: info@digiplast.it


