
Con la  presente si  invita le  ditte interessate a manifestare disponibilità  alla  fornitura di  DPI  quali  TUTE,

CALZARI,  CALOTTE  CON  VISIERA   ANTISCHIZZO,  VISIERE  e  MASCHERINE  FACCIALI  FILTRANTI  FFP3.

Nell’offerta, da inviare tramite mail a provveditorato.economato@aulss4.veneto.it, sarà necessario indicare

tempistiche di consegna e disponibilità e allegare schede tecniche e certificazioni CE, le offerte prive di tale

documentazione non verranno prese in considerazione.

Le offerte dovranno essere inviate entro venerdì  29 maggio 2020.

Di seguito elencate le specifiche tecniche  per ogni articolo

FACCIALE FILTRANTE FFP3

Marcatura CE

Marcatura a norma EN 149:2001 - Disp. III Categoria

Filtro P3

Doppi elastici regolabili

Provvisto di stringinaso regolabile con interno in materiale morbido

Preferibilmente con valvola.          

CALOTTA CON VISIERA  ANTISCHIZZO

Dotata di ampio campo di visibilità e di sistema di chiusura sulla fronte atto a evitare anche che a seguito di 

contaminazione della fronte o della testa il liquido coli sugli occhi.

Deve consentire l’utilizzo di occhiali correttivi e di mascherina di protezione delle vie respiratorie. Il 

dispositivo dovrà avere peso ridotto (si ritiene utile l’indicazione del peso). Il materiale deve consentire la 

possibilità di disinfezione chimica mediante i disinfettanti di impiego comune senza compromettere le 

prestazioni del dispositivo. 

Marcatura CE, marcatura a norma EN 166

Classe ottica 1, resistenza contro particelle proiettate: S, protezione da liquidi e spruzzi: 3

Trattamento antiappannante: N, antiriflesso

Resistenza al lavaggio con disinfettante    

Visore con possibilità di rotazione di 90°

Dispositivo di II categoria
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CALZARI

Marcatura CE

In tnt impermeabile, antiscivolo

Lunghezza fino al ginocchio con elastico

"taglia generosa"

TUTE                                  

Marcatura CE

Scheda tecnica con lingua italiana

DPI di III CAT

Resistenza del tessuto alla penetrazione di agenti infettivi

Resistenza del tessuto alla penetrazione di liquidi 

Resistenza del tessuto e delle cuciture nastrate alla permeazione da parte di liquidi con cappuccio 

Con elastico ai polsi e alle caviglie, elastico stringivita e cerniera lampo a due vie   
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