
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) 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 mascherine protettive per gli occhi

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

PAGINA 22

"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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Non lasciare spazio alla
contaminazione con le
mascherine protettive per
gli occhi: modello MG-1
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La trasmissione del virus avviene
anche attraverso gli occhi

Gli occhiali MG-1 forniscono una barriera

ermetica isolando le micro-goccioline

sospese in aria.

Le mascherine protettive MG-1 sono state studiate per una

protezione perfetta contro appannamento ed attacchi da agenti

esterni. Gli occhiali presentano un sistema di sicurezza ad alte

prestazioni e resistenti a impatti.  

Le lenti sono realizzate in policarbonato che prevedono un

trattamento antigraffio e anti-appannaggio, permettendo un

utilizzo duraturo e senza rendere difficoltosa la vista. 

 

Il ruolo delle mascherine protettive MG-1, oltre a supportare i

dentisti durante le lavorazioni per evitare che le goccioline

provocate dai manipoli (contrangoli e turbine) raggiungano gli

occhi, è anche quello di assicurare il massimo di protezione dal

contatto con le particelle di polvere e virus presenti in aria.

Fonte: studio cinese condotto

dai ricercatori

del Dipartimento di

oftalmologia dell’Università 

di Zhejiang

"Se le goccioline infette

vaporizzate in aria si

appoggiano sugli occhi,

possono quindi facilmente

arrivare nelle vie

respiratorie provocando

contagio e infezione” 

Previene

l’appannamento

delle lenti

Si adatta al viso in

modo da creare una

barriera ermetica

Impedisce la

penetrazione di

particelle di

polvere

Protegge in caso

di schizzi o spruzzi

di liquidi 

Rivestimento

all'avanguardia per

resistenza all'impatto
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Easy to use

Le mascherine protettive per gli occhi presentano un’imbottitura interna morbida che assicura

la loro stabilità e comodità all'utilizzatore. Il modello MG-1 è poco ingombrante e ideale per

diverse situazioni dove è necessario operare con occhiali estremamente versatili.

Occhiali MG-1: leggerissimi e pratici

Massima flessibilità

La fascia elastica può essere

aggiustata in modo semplice,

garantendo una tenuta in ogni

situazione. 

Materiali resistenti e confortevoli

Il policarbonato utilizzato per le lenti e il

PVC morbido e trasparente integrato nel

corpo delle mascherine contribuiscono

al comfort e alla loro leggerezza.

Facile da indossare 

con altri DPI

Il nasello è sottile e

morbido per essere

utilizzato insieme alle

mascherine respiratorie 

di protezione.

Praticità 100%

Possibilità di integrare

occhiali da vista

permettendo anche a

chi ha difetti visivi

(miopia) di lavorare in

tutta sicurezza.

Comfortable
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Evitando l'ingresso di liquidi e polvere, gli occhiali a mascherina MG-1 contribuiscono ad una

maggiore sicurezza e igiene degli occhi. Non assorbono l'umidità e sono altamente efficienti 

nel bloccare le particelle e assicurare un campo visivo perfetto: doppio rivestimento anti-

appannamento.

una protezione completa degli occhi 

Impedisce il contatto con la saliva mentre

si parla nell'ambiente lavorativo o

durante gli interventi dentali o medicali. 

Lenti in policarbonato resistenti all'impatto,

antigraffio per prolungare la durata delle lenti

Rivestimento 

anti-appannamento

Lenti

Rivestimento 

anti-appannamento 
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Le mascherine MG-1 sono realizzate per assicurare un'elevata protezione dagli agenti esterni,

facilitando la comodità d’uso in diverse condizioni di lavoro. Design elegante e possibilità di

scegliere più colori: blu ghiaccio, verde giada, rosa sakura. 

la protezione eccellente per lavorare
in sicurezza e mantenere lo stile 

CARLO DE GIORGI -  EDIZIONE SPECIALE 

Le mascherine protettive si

appoggiano delicatamente al viso,

aderendo dolcemente alla forma

del volto per garantire la massima

protezione senza causare dolore.

REGOLABILE

La struttura della mascherine

è trasparente per permettere

una visione completa di ciò

che circonda l’utilizzatore

VISIBILITÀ A 360°

Le mascherine sono studiate

per poter essere indossate

sopra gli occhiali da vista

assicurando la massima

copertura e visibilità. 

COMPATIBILE
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Mascherine protettive per gli occhi

Gli occhiali MG-1 presentano un comfort incredibile e assicurano la massima

protezione e resistenza a impatti, liquidi, polvere, micro particelle e agenti

esterni. Presentano un sistema efficace di anti-appannamento e anti-graffio,

assicurando anche una vita durevole del prodotto. 

 

La fascia elastica è regolabile per poter aggiustare gli occhiali e per una

maggior presa sulla forma del viso. 

Materiali

Policarbonato

Dimensione occhiali 

165 x 67 x 68 mm520/00

PVC trasparente521/00

522/00

Specifiche tecniche 

Codice prodotto
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Modalità d'utilizzo

Indossare gli occhiali protettivi (per gli utenti che indossano lenti, assicurarsi

di coprire il telaio), quindi sollevare la cintura di fissaggio in modo da coprire

la parte posteriore della nuca.

Attenzione

E' vietato utilizzare il prodotto se il telaio o le lenti risultano rotte o danneggiate.

Non colpire il prodotto con oggetti appuntiti. Il prodotto deve essere mantenuto

pulito. E' severamente vietato il contatto con acidi e/o altre sostanze nocive.

Dopo l'uso, assicurarsi di seguire i giusti metodi di trattamento atti ad evitare le

infezioni batteriche.



800-100793

Carlo De Giorgi Srl - via Tonale 1, 20021 Baranzate (MI)

T. +39 02.356.15.43 - F. +39 02.356.18.08

degiorgi.it

degiorgistore.com

info@degiorgi.itPer ulteriori informazioni scrivici su:

Visita il nostro sito istituzionale:

Esplora le offerte sullo store:

Seguici sui social:

https://www.facebook.com/degiorgistore/
https://www.instagram.com/cdegiorgi/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/carlo-de-giorgi-srl/
https://www.linkedin.com/company/carlo-de-giorgi-srl/
http://www.degiorgi.it/
http://www.degiorgistore.com/
http://degiorgi.it/

