•CAMICI SANITARI
E ACCESSORI OSPEDALIERI
• GUANTI
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Corpore Sano
ART TUTAJGC1021

tuta protettiva sms laminato (idrorepellente) 54 gr - azzurro
TUTA PROTETTIVA per operatore SANITARIO E PROFESSIONALE
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I. cat III)
PER USO MEDICO E PROFESSIONALE
ambiente sanitario:
Medici - Infermieri - Ambulanzieri - Addetti alle pulizie - Addetti alla sanificazione reparto Covid
Ospedale - Clinica - Studio medico - RSA - Laboratorio scientifico
ambiente professionale:
Operatori professionali in genere - Addetti alle pulizie e sanificazioni - Onoranze funebri
Laboratori chimici
realizzato in sms impermeaBile 54 grammi mq.
La tuta presenta elastici ai polsi, caviglie e cappuccio
oltre che una banda elasticizzata alla vita posteriore.
La chiusura a cerniera ha due cursori, uno in altro e uno al cavallo.
La finta frontale copre completamente la cerniera
Colore azzurro
Disponibile in taglia M, L, XL in pronta consegna.
Taglia S, XXL disponibile su ordine minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART: LIFEGUARD-FC-01

tuta protettiva d.p.i. Cat. i per operatore professionale
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI CATEGORIA 1 PER USO PROFESSIONALE
operatori
Infermieri - Ambulanzieri - Addetti alle pulizie - Addetti alla sanificazione
luogo di lavoro sanitario:
Ospedale/clinica - Studio medico - RSA - Laboratorio scientifico
ambiente professionale:
Operatori professionali in genere - Addetti alle pulizie e sanificazioni
Onoranze funebri - Verniciatori - Laboratori chimici
realizzato in tnt laminato 54 grammi mq.
La tuta presenta elastici ai polsi, caviglie e cappuccio oltre che una banda elasticizzata
alla vita posteriore. La chiusura a cerniera ha due cursori, uno in alto e uno al cavallo.
La finta frontale copre completamente la cerniera.
Colore bianco
Disponibile in taglia M, L, XL in pronta consegna
Taglia S, XXL disponibile su ordine minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART: TUTASOGDPI3CAT
tuta protettiva d.p.i. di Categoria iii per operatore sanitario e professionale
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI CATEGORIA III
PER USO PROFESSIONALE
operatori
Infermieri - Ambulanzieri - Addetti alle pulizie - Addetti alla sanificazione
luogo di lavoro sanitario
Ospedale/clinica - Studio medico - RSA - Laboratorio scientifico
ambiente professionale:
Operatori professionali in genere - Addetti alle pulizie e sanificazioni - Onoranze funebri - Verniciatori
- Laboratori chimici
realizzato in tnt laminato 54 grammi mq.
La tuta presenta elastici ai polsi, caviglie e cappuccio oltre che una banda elasticizzata
alla vita posteriore. La chiusura a cerniera ha due cursori, uno in alto e uno al cavallo.
La finta frontale copre completamente la cerniera.
Colore bianco
Disponibile in taglia M, L, XL in pronta consegna
Taglia S , XXL disponibile su ordine, minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART: CAMICESOGDPI3
CamiCe CHirurgiCo dpi
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI CAT III PER USO OSPEDALIERO E PROFESSIONALE

operatori: Infermieri – medici – dentisti
luoghi di lavoro: Ospedale-clinica - Studio medico - RSA
realizzato in tnt laminato impermeaBile, 54 grammi mq.
Il camice presenta un sormonto posteriore di cm 15 per una protezione completa.
La chiusura è assicurata da velcro al collo e 2 lacci cuciti lateralmente che permettono un’allacciatura
posteriore aderente lasciando completamente libera la parte frontale.
Il camice ha polsi in maglia a costina 1x1 in lycra elasticizzata di 6 cm di altezza per una perfetta
aderenza.
Colore bianco
Disponibile in taglia M, L, XL in pronta consegna
Taglia S, XXL disponibile su ordine, minimo 100 pezzi
ATTENZIONE: QUESTO PRODOTTO E’ UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E NON UN DISPOSITIVO MEDICO E PERTANTO HA LE CERTICIFAZIONI
PER LA PROPRIA CATEGORIA.
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Corpore Sano
ART: CAMICELABDPI1001/A

CamiCe CHirurgiCo
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) CATEGORIA III - MONOUSO
PER USO PROFESSIONALE
operatori: chirurghi – medici – dentisti – operatori reparto covid
luogo di lavoro: reparto Covid - Ospedale - clinica – studio medico - RSA
realizzato in sms laminato 54 grammi mq impermeaBile.
Il camice presenta un sormonto posteriore di cm 15 per una protezione completa.
La chiusura è assicurata da velcro al collo e due lacci cuciti lateralmente che permettono
una allacciatura posteriore aderente lasciando completamente libera la parte frontale.
Il camice ha polsi in maglia a costina 1x1 in lycra elasticizzata di 6 cm di altezza
per una perfetta aderenza.
Colore bianco
Disponibile in taglia M , L , XL in pronta consegna nel colore azzurro
Taglia S, XXL disponibile su ordine, minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART: CAMICELABDPI1001/B

CamiCe CHirurgiCo
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) CATEGORIA III - MONOUSO
PER USO PROFESSIONALE E REPARTO COVID
operatori: chirurghi – medici – dentisti – operatori reparto covid
luogo di lavoro: reparto Covid - Ospedale - clinica – studio medico - RSA
realizzato in sms laminato 54 grammi mq impermeaBile.
il CamiCe Ha la maniCa a ragland
Il camice presenta un sormonto posteriore di cm 15 per una protezione completa.
La chiusura è assicurata da velcro al collo e un laccio cucito frontalmente.
Il camice ha polsi in elastico alto cm 2 per una perfetta aderenza.
Colore azzurro
Disponibile in taglia M , L , XL in pronta consegna
Taglia S, XXL disponibile su ordine, minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART:CAMICECH1001/C
CamiCe per operatore sanitario in tnt 50 gr. Con 2 laCCi e polso in maglia
CAMICE PER OPERATORE SANITARIO
DISPOSITIVO MEDICO - PER USO PROFESSIONALE E MEDICO
operatori: Infermieri – medici – dentisti
luoghi di lavoro: Ospedale-clinica – studio medico - RSA
realizzato in tnt idrorepellente 50 grammi mq.
Il camice presenta un sormonto posteriore di cm 15 per una protezione completa.
La chiusura è assicurata da velcro al collo e due lacci cuciti lateralmente che permettono
un’allacciatura posteriore aderente lasciando completamente libera la parte frontale.
Il camice ha polsi in maglia a costina 1x1 in lycra elasticizzata di 6 cm di altezza
per una perfetta aderenza.
Colore bianco
Disponibile in taglia M, L , XL in pronta consegna
Taglia S, XXL disponibile su ordine, minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART:CAMICECH1001/D
dispositivo mediCo per operatore sanitario in tnt 50 gr.
Con 2 laCCi e polso Con elastiCo
CAMICE PER OPERATORE SANITARIO
DISPOSITIVO MEDICO PER USO PROFESSIONALE E MEDICO
operatori: Infermieri – medici – dentisti
luoghi di lavoro: Ospedale - clinica - studio medico - RSA
realizzato in tnt idrorepellente 50 grammi mq.
Il camice presenta un sormonto posteriore di cm 15 per una protezione completa.
La chiusura è assicurata da velcro al collo e due lacci cuciti lateralmente che permettono
una allacciatura posteriore aderente lasciando completamente libera la parte frontale.
Il camice ha polsi CON ELASTICO ALTO CM 2 per una perfetta aderenza.
Colore bianco
Disponibile in taglia M , L , XL in pronta consegna
Taglia S, XXL disponibile su ordine, minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART:CAMICECH1001/E

CamiCe CHirurgiCo maniCa raglad in tnt gr 50 mq - Cat. iii
CAMICE PER OPERATORE SANITARIO
DISPOSITIVO MEDICO PER USO PROFESSIONALE E MEDICO
operatori: Infermieri – medici – dentisti
luoghi di lavoro: Ospedale-clinica –studio medico - RSA
realizzato in tnt idrorepellente 50 grammi mq. - maniCa raglan
Il camice presenta un sormonto posteriore di cm 15 per una protezione completa.
La chiusura è assicurata da velcro al collo e due lacci cuciti lateralmente che permettono
una allacciatura posteriore aderente lasciando completamente libera la parte frontale.
Il camice ha polsi in maglia a costina 1x1 in lycra elasticizzata di 6 cm di altezza
per una perfetta aderenza.
Colore bianco
Disponibile in taglia M, L, XL in pronta consegna
Taglia S, XXL disponibile su ordine, minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART: CAMICECH1001/F
CamiCe Con rinforzo, polso in maglia e CHiusura posteriore a 4 laCCi
in tnt gr 50 mq - Cat. iii
CAMICE PER OPERATORE SANITARIO RINFORZATO
DISPOSITIVO MEDICO PER USO PROFESSIONALE E MEDICO
operatori: Infermieri – medici – dentisti
luoghi di lavoro: Ospedale/clinica - studio medico - RSA
realizzato in tnt idrorepellente 50 grammi mq.
Il camice presenta rinforzo nella parte frontale dell’addome e sulle maniche fino a cm 18 dal polso.
Il camice presenta un sormonto posteriore di cm 15 per una protezione completa.
La chiusura è assicurata da velcro al collo e quattro lacci cuciti lateralmente e internamente
che permettono una allacciatura posteriore aderente lasciando completamente libera
la parte frontale.
Il camice ha polsi in maglia a costina 1x1 in lycra elasticizzata di 6 cm di altezza
per una perfetta aderenza.
Colore bianco
Disponibile in taglia M, L, XL in pronta consegna
Taglia S , XXL disponibile su ordine, minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART: CAMICEVIS1004-C
CamiCe visitatore in tnt gr 30 mq, polsi Con elastiCo - Cat. i
CAMICE PER OPERATORE SANITARIO
DISPOSITIVO MEDICO PER USO PROFESSIONALE E MEDICO
operatori: Infermieri – medici – dentisti
luoghi di lavoro: Ospedale/clinica - studio medico - RSA
realizzato in tnt idrorepellente 30 grammi mq.
Il camice presenta un sormonto posteriore di cm 15 per una protezione completa.
La chiusura è assicurata da velcro al collo e due lacci cuciti lateralmente che permettono
una allacciatura posteriore aderente lasciando completamente libera la parte frontale.
Il camice ha polsi con elastico di cm 2 per una perfetta aderenza.
Colore bianco o azzurro
Disponibile in taglia M, L , XL in pronta consegna
Taglia S, XXL disponibile su ordine, minimo 100 pezzi
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Corpore Sano
ART CAMICE LAB
CamiCe da laBoratorio in tnt gr 30 mq
CAMICE DA LABORATORIO REALIZZATO IN TNT IDROREPELLENTE GR 30 MQ
IL CAMICE PRESENTA UNA ALLACCIATURA FRONTALE ASSICURATA DA VELCRO IN 4 PUNTI
2 TASCHE SONO POSIZIONATE INTERNAMENTE DI CUI UNA AL FIANCO DESTRO
ED UNA AL PETTO SUL LATO SINISTRO.
IL POLSO PRESENTA UNA CHIUSURA CON ELASTICO
IL COLLO A POLO CONSENTE UNA COMODA VESTIBILITA’

IL PRODOTTO NON E’ ANCORA STATO CERTTIFCATO
E PERTANTO OGGI PUO’ ESSERE VENDUTO COME CAMICE AD USO PROFESSIONALE
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Corpore Sano
ART: YFS-1
tuta nastrata dpi Cat iii - in spunlaCe
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI CATEGORIA III
CAT RISCHIO 3/6 (Liquidi e gas)
PER USO MEDICO E PROFESSIONALE
Ambiente sanitario
personale:
medici – chirurghi - Infermieri – ambulanzieri - addetti alle pulizie – addetti alla sanificazione
luogo di lavoro:
Ospedale/clinica - studio medico - RSA - laboratorio scientifico
ambiente professionale:
operatori professionali in genere - addetti alle pulizie e sanificazioni
onoranze funebri – laboratori chimici
realizzato in spunlaCe
Sanificate ed igienizzate, imbustate singolarmente.
Tuta con caratteristiche di protezione meccanica e resistenza allo strappo, tessuto accoppiato
a pellicola microporosa traspirante, repellente alle polveri, alle nebulizzazioni ed agli schizzi,
dotata di cuciture termosaldate in colore a contrasto. Le caratteristiche del materiale garantiscono
protezione contro gli agenti infettivi.
Dotata di chiusura a cerniera con lista copricerniera, cappuccio, polsini e caviglie elasticizzati.
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Corpore Sano
ART: CPC54L
CopriCalzare Con gamBale in tnt laminato gr.54
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI CATEGORIA III
PER USO MEDICO E PROFESSIONALE
Ambiente sanitario
personale:
medici – chirurghi- Infermieri – ambulanzieri - addetti alle pulizie – addetti alla sanificazione
luogo di lavoro:
Ospedale/clinica - studio medico - RSA - laboratorio scientifico
ambiente professionale:
operatori professionali in genere - addetti alle pulizie e sanificazioni
onoranze funebri – laboratori chimici
realizzato in sms idrorepellente 54 grammi mq.
Il copricalzare con gambale ha due fettucce elasticizzate al polpaccio e al ginocchio
assicurano il dispositivo agli indumenti personali.
Le cuciture sono interne e sono rinforzate.
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Corpore Sano
ART: CPS54L
CopriCalzare sempliCe in tnt laminato gr.54
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI CATEGORIA III
PER USO MEDICO E PROFESSIONALE
Ambiente sanitario
personale:
medici - chirurghi - Infermieri - ambulanzieri - addetti alle pulizie - addetti alla sanificazione
luogo di lavoro:
Ospedale-clinica - studio medico - RSA - laboratorio scientifico
ambiente professionale:
operatori professionali in genere - addetti alle pulizie e sanificazioni
onoranze funebri - laboratori chimici
realizzato in sms idrorepellente 54 grammi mq.
Il copricalzare semplice ha due fettucce elasticizzate alla caviglia
che assicurano il dispositivo agli indumenti personali.
Le cuciture sono interne e sono rinforzate.
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Corpore Sano
ART CPC50
CopriCalzare Con gamBale senza suola in tnt gr 50
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI CATEGOIA I
PER USO MEDICO E PROFESSIONALE
ambiente sanitario: Infermieri – ambulanzieri - addetti alle pulizie - addetti alla sanificazione
operatore: Ospedale/clinica – studio medico - RSA - laboratorio scientifico
ambiente professionale: operatori professionali in genere
addetti alle pulizie e sanificazioni - onoranze funebri - laboratori chimici
realizzato in tnt idrorepellente 50 grammi mq.
Il copricalzare con gambale ha due fettucce elasticizzate al polpaccio e al ginocchio
assicurano il dispositivo agli indumenti personali.
Le cuciture sono interne e sono rinforzate
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Corpore Sano
ART: CP050L
CopriCapo ortopedia
COPRICAPO A TAMBURO (TIPO ORTOPEDIA)
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER USO MEDICO E PROFESSIONALE - CAT III
ambiente sanitario:
medici – chirurghi- Infermieri – ambulanzieri - addetti alle pulizie – addetti alla sanificazione
luoghi di lavoro: Ospedale-clinica - studio medico - RSA - laboratorio scientifico
ambiente professionale: operatori professionali in genere
addetti alle pulizie e sanificazioni – laboratori chimici
realizzato in sms 54 grammi mq mq.
Il copricapo a tamburo ha una fettuccia elasticizzate alla nuca
che assicura il dispositivo protettivo al capo.
Le cuciture sono interne e sono rinforzate
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Corpore Sano
ART:CF30
CopriCapo ortopedia (Cuffia) realizzato in tnt gr 50 mq
COPRICAPO A TAMBURO (TIPO ORTOPEDIA) - CUFFIA
DISPOSITIVO MEDICO PER USO MEDICO E PROFESSIONALE - CAT I
ambiente sanitario:
medici – chirurghi- Infermieri – ambulanzieri - addetti alle pulizie – addetti alla sanificazione
luoghi di lavoro: Ospedale-clinica – studio medico - RSA - laboratorio scientifico
Ambiente professionale: operatori professionali in genere
addetti alle pulizie e sanificazioni – laboratori chimici
realizzato in tnt gr, 50 mq .
Il copricapo a tamburo ha una fettuccia elasticizzate alla nuca
che assicura il dispositivo protettivo al capo.
Le cuciture sono interne e sono rinforzate
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Corpore Sano
• guanti in nitrile senza polvere delle migliori marCHe
• guanti in lattiCe e affini
selezioniamo partner e fabbricanti di alto livello qualitativo.
la marca del prodotto, colore, quantità per box (da 100, 200, 300 pezzi)
e prezzo possono essere variabile in base alle disponibilità di mercato.
sempre in base alle disponibilità di mercato sono disponibili quantità elevante o ingenti.
quotazioni e consegne personalizzate in base alla richiesta.

22

