
EDIZIONE SPECIALE COVID-19

IL FUTURO

GARANTISCI LA MASSIMA PROTEZIONE

DIPENDE DA OGGI!



La prevenzione è necessaria  per poter ridurre il

rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli

altri, seguendo misure di sicurezza specifiche.

 

In conformità con il protocollo di

regolamentazione per tutelare la salute e la

sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da

nuovo coronavirus e garantire la salubrità

dell’ambiente di lavoro, le imprese devono

implementare tutte le condizioni di igiene e

sicurezza all'interno dei propri luoghi di lavoro. 

 

Dispositivi di protezione individuale

Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza

interpersonale minore di un metro e non siano

possibili altre soluzioni organizzative, si rende

strettamente necessario l'uso delle mascherine e

di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,

tute, cuffie, camici, visiere) conformi alle

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

 

la protezione è
urgente

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio

che si diffonde principalmente attraverso il

contatto stretto con una persona malata.

La primaria via di trasmissione risiede nel

contatto con le goccioline del respiro delle

persone infette tramite: la saliva, tossendo

e starnutendo, contatti diretti personali

oppure toccando con le mani contaminate

(non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 

Fonte: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.
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http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.
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Scopri la proposta per le visiere protettive medicali PM-1

Dal 1950 siamo presenti sul mercato degli

operatori dentali e sanitari. Siamo inoltre

riconosciuti a livello internazionale come

leader nella commercializzazione delle

attrezzature dentali. Noi di Carlo De Giorgi

dedichiamo ogni giorno un’attenzione

particolare ai cambiamenti del mercato e

accompagniamo i nostri clienti verso la

scelta migliore. 

 

Grazie ad un rapporto di constante fiducia e

trasparenza con i nostri collaboratori,

garantiamo un supporto continuo nella

distribuzione di materiali fondamentali per la

prevenzione e per la protezione dalla

contaminazione con il coronavirus.

Restiamo vicini per garantire
una sicurezza continua
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"Siamo sempre guidati dalla passione per la

qualità e per le prestazioni ottimali dei nostri

prodotti che contribuiscono alla salute di ogni

persona e in qualsiasi lavoro." 

Management Carlo De Giorgi Srl

I protocolli dell’igiene e della prevenzione per le situazioni attuali di

emergenza COVID-19 prevedono l’utilizzo dei dispositivi protettivi

efficaci che possono garantire la continua sicurezza della salute di tutti.

Nell'offrire un supporto ai nostri clienti e qualora vi sia la necessità di

attrezzarsene, ci siamo impegnati a trovare solo prodotti altamente

certificati, che contribuiscano alla massima protezione delle persone. 

La nostra continua ricerca per offrire

attrezzature ad alta protezione che

possono garantire una maggior sicurezza.

Come risultato di un constante impegno, oggi riusciamo ad essere vicini a diverse attività

che in questo periodo richiedono la forte necessità di avere una sicurezza continua del

lavoro e delle persone con le quali entrano in contatto. 

la protezione è per tutti
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La visiera protettiva realizzata in materiale

APET, con doppio rivestimento anti-

appannamento e contro le particelle che

provengono da colpi di tosse, starnuti ecc.
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Le visiere trasparenti PM-1
offrono una migliore
protezione e resistenza. 

CARLO DE GIORGI -  EDIZIONE SPECIALE 



PAGINA  05 CARLO DE GIORGI -  EDIZIONE SPECIALE 

Con un unico dispositivo puoi
coprire i canali d'ingresso per il
virus: gli occhi, il naso e la bocca.

Le visiere trasparenti coprono il viso e aiutano a impedire alle

goccioline infette di entrare negli occhi, nel naso e nella bocca.  

Gli schermi facciali, in generale, non dovrebbero essere usati

come protezione solitaria, ma come aggiunta ad altri dispositivi di

protezione individuale (mascherine respiratorie, occhiali, cuffie).

 

Osservando le abitudini delle persone che indossano le

mascherine respiratorie, si è rilevato che il viso viene spesso in

contatto con le mani nell'aggiustare la mascherina e ciò comporta

un rischio alto di infezione. Le visiere protettive mediche servono

non solo per evitare ogni forma di contagio con agenti patogeni

esterni e proteggere la salute, ma anche per creare una barriera

che non permette di toccare facilmente il viso. 

Previene

l’appannamento

delle lenti

Offre una

protezione

completa del viso

Dispositivo

sicuro e

affidabile

Protegge in

caso di schizzi o

spruzzi di liquidi

Comfort e

semplice

nell'uso
Comfortable

Le visiere protettive PM-1 presentano un

comfort eccellente e creano uno scudo

perfetto per bloccare le micro-particelle. 
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Resistenza nella forma

Il design delle visiere presenta

dei bordi arrotondati che

permettono un uso continuo e

senza nessuna costrizione. 

Wear resistance

APET
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La visiera PM-1 è stata creata per coprire tutto il viso e per limitare la possibilità che saliva,

liquidi, o altre sostanze infette possano arrivare a contatto con occhi, naso e bocca. 

Grazie al suo design semplice con un rivestimento anti-appannamento su entrambi i lati, le

persone che indossano la visiera protettiva PM-1 riescono ad avere la massima visibilità.

 

Realizzata in materiali di alta qualità, la visiera PM-1 si distingue per il suo comfort e

resistenza che sono fondamentali nelle condizioni di lavoro in ambito medicale e sanitario.

In più, le visiere possono essere indossate perfettamente anche da chi ha la necessità di

utilizzare occhiali da vista. 

la protezione resistente nel tempo

Resistenza del materiale

L'APET è una termoplastica tecnica completamente

trasparente che ha una brillantezza simile a quella

del vetro. Le sue caratteristiche principali sono

un'ottima resistenza, rigidità e durezza, in grado di

costituire un’ottima barriera contro i liquidi e altri

agenti esterni.  

Resistenza nell'uso

Sistema di aggancio molto pratico e

durevole durante il lavoro. 

La fascia elastica mantiene la visiera

fissata, offrendo il massimo comfort. 

High quality buckle



la protezione intelligente per
lavorare in massima sicurezza
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Le visiere PM-1 sono
ergonomiche e agevolano
il lavoro del operatore.

La particolarità principale consiste nella leggerezza

del materiale utilizzato per non stancare l’operatore

durante l’utilizzo anche se prolungato. Oltre alla

visibilità ottimale, le visiere PM-1 presentano dei

trattamenti per l’antigraffio e l’anti-appannamento

per permettere a chi le indossa di lavorare in modo

confortevole. 

 

Per una migliore protezione dagli agenti infettivi, gli

schermi facciali PM-1 sono lunghi, con i bordi esterni

che raggiungono la punta dell'orecchio, includendo

la copertura del mento e della fronte.

Supporto interno realizzato con una spugna

morbida che tiene salda la visiera alla fronte,

senza creare fastidi nel tempo.

La fascia elastica aderisce perfettamente alla

testa, regolandosi autonomamente.   

La visiera è dotata di doppio film protettivo

removibile che permette di preservare lo

schermo facciale prima dell'utilizzo. 
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PM-1: le visiere protettive medicali monouso

Gli schermi facciali PM-1 sono dispositivi di protezione individuale che

possono essere utilizzati per la protezione dell'area facciale e delle

mucose associate (occhi, naso, bocca) da schizzi e spruzzi di liquidi.

 

La scelta della visiera più appropriata dipenderà dalle condizione

dell'esposizione, da altri DPI utilizzati contemporaneamente e dalle

esigenze personali. Le PM-1 sono realizzate in materiale trasparente di

altissima qualità APET e assieme alla fascia elastica, le visiere sono più

facili da indossare e levare semplicemente con una sola mano,

riducendo il rischio di contaminazione. 

Specifiche tecniche 

Materiali

APET trasparente

Dimensione visiera

32 x 22 cm528/00

Codice prodotto
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Mettendo a confronto una visiera di

plastica standard, si può osservare la

difficoltà nel suo utilizzo. 

Le visiere PM-1 utilizzano un materiale di

alta qualità (APET) con una trasparenza e

chiarezza visiva che dura nel tempo e

riducono l'affaticamento degli occhi.

Esempio visiera standard
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