
Dispositivi di protezione individuale in ospedale
I nostri prodotti possono essere utilizzati ovunque vi sia qualcuno  
da proteggere, aiutare o salvare.



Protezione degli occhi

Occhiali protettivi Dräger X-pect®
Gli occhiali protettivi di Dräger proteggono  
da spruzzi e schizzi di materiali e liquidi 
(potenzialmente) infettivi. Prevengono la 
contaminazione anche di aerosol - batteri e virus -  
di piccole goccioline nell’aria. Sono disponibili  
tre diversi modelli, tutti caratterizzati da una vestibilità 
ottimale ed elevati livelli di comfort. Possono 
essere combinati con altri dispositivi di protezione 
individuale, come le maschere FFP.

Dräger X-pect® 8110

Copri occhiali ad ampio 
campo visivo, ideali  
da indossare sopra  

le lenti da vista.

Dräger X-pect® 8320

Vestibilità perfetta e comodi  
da indossare. Design  

sportivo, moderno,  
con protezione integrale. 

Ampio campo visivo grazie  
alla lente monopezzo.

Dräger X-pect® 8515

Questi occhiali a mascherina 
offrono una protezione 

eccellente per gli occhi. 
L’aderenza completa della 

mascherina al viso fornisce 
una protezione integrale.

Protezione delle vie respiratorie

Facciali filtranti antiparticelle (maschere FFP1, FFP2 e FFP3) 
Protezione sicura e confortevole da batteri e virus in ambito clinico. Dräger può vantare molti anni di esperienza  
nel campo della protezione delle vie respiratorie. Potete contare su di noi!

Dräger X-plore® 1700

Per interazioni protette con pazienti e colleghi,  
a salvaguardia anche di chi la indossa. La respirazione  

è facilitata dal filtro CoolSAFE, che mantiene l’aria fresca 
sotto la maschera. Dispositivo di protezione individuale 

certificato DIN EN 149, sviluppato in Germania e prodotto 
in Europa. La banda elastica continua è comoda  

da indossare durante le ore di lavoro. 

Respiratore a filtro 
assistito (PAPR) – 
Dräger X-plore® 8000

Respirare facilmente, anche in 
condizioni difficili: Il respiratore 

a filtro assistito Dräger 
X-plore® 8500 permette  

di respirare senza incontrare 
resistenza e, al tempo stesso, 

protegge in modo affidabile 
da virus e batteri con grande 

autonomia di durata. Così  
ci si può concentrare sui 

propri compiti.

Abbigliamento protettivo

Per proteggere lo strato cutaneo da materiali  
e liquidi infettivi e ridurre la diffusione di patogeni.

Dräger SPC 4400 CPM

Questa tuta con 
cappuccio è monouso ed 

è disponibile  
in diverse taglie. I bordi 

del cappuccio, delle 
maniche e delle  

gambe sono dotati  
di una fascia elastica  

e di un anello per  
il pollice.

Per maggiori  
informazioni, consultare:  
https://www.draeger.com/  
en_uk/Home/Coronavirus-  
COVID-19

https://www.draeger.com/en_uk/Home/Coronavirus-COVID-19
https://www.draeger.com/en_uk/Home/Coronavirus-COVID-19
https://www.draeger.com/en_uk/Home/Coronavirus-COVID-19
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ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

SEDE PRINCIPALE 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

www.draeger.com

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi. 
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni Paesi e non necessariamente nel Paese di diffusione  
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

I contenuti del presente comunicato (testi, immagini, foto, 
video, disegni, allegati, ecc.) sono rivolti esclusivamente ai 
giornalisti della stampa specializzata ed agli operatori sanitari,  
e conseguentemente, hanno natura meramente informativa,  
non qualificabile quale pubblicità. 
Draeger Italia S.p.A. declina ogni responsabilità per 
consultazioni non autorizzate da parte di soggetti che non 
rivestano tali qualifiche, riservandosi ogni miglior tutela.

Fabbricante: 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germania

Potrete trovare il vostro 
responsabile vendite locale 
in: www.draeger.com/
contattateci


