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Camice protettivo
SM 100

Disponibile a magazzino fino ad esaurimento 
scorte. Per ulteriori informazioni contattaci per 
telefono o via e-mail.

info@nizell.ch
041 811 20 00

Camice protettivo impermeabile  
ai liquidi
Protezione completa contro gli agenti 
patogeni. Indicato per reparti d‘iso-
lamento, unità di terapia intensiva, 
pronto soccorso e come misura 
precauzionale in caso di contatto con 
il paziente e contro le infezioni aeree.

Materiale e applicazione
Camice protettivo impermeabile in 
polietilene dotato di copertura poste-
riore che può essere tirata, fin sopra la 
testa. Piegato e confezionato singolar-
mente in sacchetti all‘interno di pratici 
dispenser.

Resistenza alla penetrazione di liquidi 
fino a 50,5cm H2O.

EN ISO 22610 secondo EN 14126
EN ISO 22612 secondo EN 14126

Codice Articolo SM 100
Camice protettivo monouso 
Taglia unica, in polietilene
Unità di vendita - 225 pezzi
(1 cartone)
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Camice protettivo
SSP 115

Disponibile a magazzino fino ad esaurimento 
scorte. Per ulteriori informazioni contattaci per 
telefono o via e-mail.

info@nizell.ch
041 811 20 00

Produzione e conformità
Il dispositivo medico soddisfa i requi-
siti necessari dell‘Appendice, prodotti 
1 della Direttiva 93/42/CEE; prodotti 
Nizell Medical GmbH sono conformi 
allo standard ISO 13485:2016.

Adatto per
Operatori sanitari. Aiuta a prevenire la 
contaminazione incrociata.

Confezionamento
Ogni scatola contiene 80 camici. Il 
prodotto viene fornito non sterile.

Camice protettivo
Camice protettivo idrorepellente in polipropilene giallo con lacci in vita e al 
collo e con estremità elastiche ai polsi.
Traspirante, grande comfort e copertura totale.

Codice Articolo SSP 115
Camice protettivo monouso 
35±3g/m2, Taglia unica, in polipropilene
Unità di vendita - 80 pezzi
(1 cartone)
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Abbigliamento 
visitatori 
SSP 150
Disponibilità su richiesta

Per ulteriori informazioni contattaci per telefo-
no o via e-mail.

info@nizell.ch
041 811 20 00

Produzione e conformità
Il dispositivo medico è conforme ai requisiti 
richiesti dell’allegato 1 del regolamento MDR (UE) 
2017/745; La Nizell Medical GmbH è certificata 
secondo lo standard ISO 13485:2016.

Adatto per
Visitatori delle strutture sanitarie, con particolare 
riferimento ai visitatori di pazienti che si sono 
sottoposti ad una operazione chirurgica. Aiuta a 
prevenire la contaminazione incrociata.

Confezionamento
Ogni cartone contiene due sacchetti di plastica, 
contenenti ognuno 19 pezzi della taglia M o 18 
pezzi della taglia XL. Il prodotto è fornito non 
sterile.

Abbigliamento visitatori, tuta
Tuta idrorepellente per visitatore, copre tutto il corpo, calzature comprese. 
All’altezza dei polsi sono presenti dei polsini bianchi. La tuta è disponibile nelle 
misure M 165x126 cm e XL 185x140 cm. Tessuto non tessuto in polipropilene 
blu, traspirante, alto comfort, offre copertura completa.

Codice Articolo SSP 150
Abbigliamento visitatori, tuta, 32g/m2 
Disponibile nelle taglie M e XL
Unità di vendita SSP 150 M: 38 pezzi (1 cartone)
Unità di vendita SSP 150 XL: 36 pezzi (1 cartone)
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Guanti in nitrile
SM 300

Ottima vestibilità e sensibilità 
tattile
I guanti in nitrile senza polvere con 
punta delle dita ruvida offrono un 
eccellente comfort grazie all‘ottima 
vestibilità e garantiscono un‘elevata 
sensibilità tattile.

Senza polvere e senza lattice
I guanti in nitrile senza polvere sono 
privi di lattice e quindi indicati anche 
per soggetti allergici.

Materiale
Nitrile
(Non contengono tiurami e tiazoli)

Confezione
Scatola dispenser da 100 pz.

Standard
Conformità EU 2016/425:
EN 455-2/3/4; 
ASTM D 6319; 
EN 455 (1-4); EN 374; EN 420;
ISO 9001:2015;
ISO 13485:2016

Codice Articolo SM 300
Guanti monouso in nitrile 
Taglie Small, Medium, Large & Extra Large
Per destrimani e mancini. Non sterili.
Unità di vendita - 1000 pezzi
(10 scatole da 100 pezzi)

SM 300-S Small (6-7)
SM 300-M Medium (7-8)
SM 300-L Large (8-9)
SM 300-XL Extra Large (9-10)
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Mascherine  
protettive
SM 205

Disponibile a magazzino fino ad esaurimento 
scorte. Per ulteriori informazioni contattaci per 
telefono o via e-mail.

info@nizell.ch
041 811 20 00

Norm
EN 14683.2019

Indicate per
Sale operatorie, case di riposo, 
parrucchieri, centri estetici, esercizi 
commerciali, trasporti pubblici,  
uso privato

Confezione
Scatole da 50 pezzi

Mascherine Tipo II
Le mascherine protettive per il viso Nizell sono facili da indossare, dotate di 
due elastici e tre strati di tessuto per una protezione ottimale.

Codice Articolo SM 205
Mascherine protettive monouso Tipo II      
175 x 95mm, BFE >= 98%
1 scatola = 50 pezzi
Unità di vendita - 2000 pezzi
(40 scatole)
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Mascherine 
protettive
SM 206

Tessuto non tessuto SS  
interno ed esterno

Morbido e delicato sulla pelle

Filtro standard medico (BFE98)
Le mascherine sono  

caratterizzate da un fattore  
filtrante particolarmente elevato.

Indicate per
Sale operatorie

Maschere Tipo II R
Le mascherine protettive per il viso di alta qualità Nizell sono resistenti agli 
spruzzi, igieniche e delicate sulla pelle. Sono facili da indossare, dotate di due 
elastici e tre strati di tessuto per una protezione ottimale.

Confezione
Scatole da 50 pezzi

Codice Articolo SM 206
Mascherine protettive monouso Tipo II R 
175 x 95mm, a prova di schizzi 
BFE >= 98%, 1 scatola = 50 pezzi
Unità di vendita - 2000 pezzi
(40 scatole)

Disponibili a partire dall‘inizio del 2021 in con-
fezioni grandi e piccole. Per ulteriori informa-
zioni contattaci per telefono via o e-mail.

info@nizell.ch
041 811 20 00

Norm
EN 14683.2019




