
Camici impermeabili monouso:

tra i dispositivi di protezione

individuale più utilizzati

nell'ambito sanitario

INFORMAZIONI &  SPECIFICHE TECNICHE



PAGINA  02

Introduzione: il ruolo isolante dei camici
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I camici impermeabili rientrano nella

categoria dell'abbigliamento medico

utilizzato per proteggere le braccia e le

aree esposte del corpo degli operatori

sanitari durante le procedure e le

attività di cura del paziente dove si

prevede un contatto con indumenti,

sangue e fluidi corporei. 

Il tipo di camice e il livello di protezione

vengono decisi analizzando la natura

dell'interazione con il paziente, incluso il

grado di contatto con il materiale infettivo 

e il livello di esposizione alle eventuali

contaminazioni. 

 

Nell'ambito medico, le tecniche di

isolamento sono fondamentali per ridurre 

al minimo la diffusione delle infezioni,

controllando o eliminando agenti infettivi,

interrompendo il ciclo di trasmissione e

proteggendo i pazienti sensibili.

R E S I S T E N T E

C O N F O R T E V O L E

T R A S P I R A N T E
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Leggero + resistente

Il materiale del camice è realizzato 

in Tessuto-non-tessuto (TNT) con

Polipropilene Spunbond (SPP) di solo

45 g/m2. Il camice assicura una buona

resistenza contro l'umidità e ha delle

proprietà idrorepellenti e traspiranti.
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Modello proposto: idrorepellente non sterile

Ottima vestibilità

Il camice dispone di

lacci per la chiusura

posteriore all'altezza

del collo e della vita,

in modo che

l'operatore sanitario

possa aggiustarlo

facilmente. 

Ideale per l'isolamento e la protezione

di base contro batteri, liquidi, spruzzi o

schizzi di sangue.

Un design semplice, ma efficace

Oltre alle proprietà del materiale,

il design del camice migliora

l'efficacia della barriera contro i

liquidi o agenti infettivi. 

Comodo + confortevole

Il camice presenta delle maniche

lunghe cucite e polsini in cotone

tubolare elasticizzato di almeno 

8 cm. Il corpo del camice è stato

disegnato per consentire la

flessibilità nei movimenti. 
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Nella nostra ricerca abbiamo individuato alcune delle

caratteristiche principali che rendono il camice ideale per

chi vuole lavorare in modo sicuro: resistenza, mobilità,

comfort, vestibilità, traspirabilità e massima igiene. 

I camici sono classificati in base alla loro

capacità di resistere alla penetrazione di

sangue o fluidi corporei. Il modello

proposto, idrorepellente non-sterile, può

essere usato per evitare le contaminazioni.

Il materiale utilizzato è abbastanza

resistente ai fluidi da mantenerli lontano

dagli indumenti per un breve periodo. 

Progettato per adattarsi alle diverse

taglie, il modello di camice proposto è

facile da indossare e rimuovere senza

contaminare l'operatore sanitario o il

luogo di lavoro. Per questo, il camice

deve consentire un'adeguata libertà di

movimento durante gli interventi degli

operatori sanitari. 
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E C C E Z I O N A L E

C O P E R T U R A  E

F L E S S I B I L I T À

Resistente alla

penetrazione di

liquidi o sangue

Senza latex:

materiale morbido

e traspirante

Flessibile 

e facile da

indossare

Design pratico

per massima

sicurezza

Taglio ampio per

una copertura

eccellente

Camici monouso

per massima

igiene
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Camici idrorepellenti non-sterili e monouso 

I camici proposti sono regolati come dispositivi di Classe I (in conformità con

le certificazioni standard della normativa 93/42/EEC). I camici impermeabili

monouso presentano un livello di repellenza del fluido sufficiente per poter

garantire un ruolo di barriera in più ambiti: ospedale, settore medico, clinica

dentale e aree relative all'igiene.

Specifiche tecniche 

Camici idroreppellenti 
 non-sterili monouso

100 camici / box 120 x 140 mm

Tipologia prodotto Informazioni  Dimensione camice
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Camice fronte

Camice retro

Polipropilene
spunbonded (SPP), PE

45 gr/m2 (+/-2)

Materiale Peso

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

Caratteristiche Valore (cm)

I

Altezza totale 120 (+/-2)

Larghezza totale 140 (+/-2)

Larghezza petto 70 (+/-2)

Larghezza collo 24 (+/-2)

Larghezza spalla 23 (+/-2)

Altezza imboccatura
della manica

27 (+/-2)

Larghezza polsini 8 (+/-2)

Lunghezza maniche

Lunghezza cintura

Larghezza cintura

Lunghezza
lacci collo

58 (+/-2)

200 (+/-5)

1 (+/-2)

130 (+/-5)

Larghezza
lacci collo

1 (+/-2)

Colori disponibili

Dimensione cintura

Dimensione lacci collo
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