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GUANTI DI PROTEZIONE Z+ (ZPLUS)

GUANTI PER LA MANIPOLAZIONE

DI FARMACI ANTIBLASTICI

� Il guanto Z+ è in puro lattice naturale ad alta densità ed è

realizzato in corpo unico, privo di saldature, che in virtù della sua

forma anatomicamente modellata consente di lavorare più a lungo

e con minor fatica, garantendo un’ottima sensibilità al tatto.

� Il prodotto riduce al minimo il rischio di allergie in quanto

caratterizzato da un bassissimo contenuto di proteine del lattice,

privo di polveri e lubrificanti aggiunti; tutti fattori alla base dello

sviluppo dei fenomeni irritativi.

CARATTERISTICHE GENERALI

I guanti di protezione Z+ sono stati concepiti appositamente per

l’utilizzo nella preparazione e manipolazione dei farmaci antiblastici

pronti all’uso nel corso di trattamenti medici.



� La manica extra lunga con orlo tubolare rende possibile la totale

copertura dei polsini del camice, aumentando la protezione ed il

grado di sicurezza.

� È disponibile nella versione sterile (raggi gamma) o non sterile.

� Lo spessore del guanto aumenta progressivamente dalla manica

verso le dita, fornendo una grande resistenza alla penetrazione dei

prodotti citostatici.

� La sicurezza della presa viene inoltre notevolmente migliorata dalla

superficie ruvida realizzata nelle zone delle dita e del palmo della

mano.

� Il materiale di colore blu permette di riconoscere rapidamente

eventuali difetti.

• Materiale: lattice naturale

• Spessore del guanto:

- dita 0.45 – 0.50 mm

- palmo 0.35 – 0.40 mm

- manica 0.26 – 0.30 mm

• Lunghezza del guanto: 256 – 280 mm a seconda della misura

• Forma del guanto: anatomica (guanto dx. e sn.)

• Fabricazione: per ripetuta immersione

• Colore: blu

• Polveri: assenti

CARATTERISTICHE TECNICHE



• lattice naturale (conforme a Iso 9004)

• Idrossido di potassio

• Zolfo

• Ossido di zinco

• Dibutili Ditio-carbammato di Zinco (0.1- 0.4%)

COMPOSIZIONE

• Lubrificanti: assenti

• pH: 7.86 (valore medio)

• Contenuto in proteine: inferiore ai 20 µg/g (17µg/g)

• Stabilità del prodotto:

- non sterile: 5 anni (minimo)

- sterile: 3 anni

• Antiossidanti fenolici (0.5 – 1%)

• Nitrato di Calcio

• Pigmenti colorati blu atossici

TEST FISICO-CHIMICI

PRIMA DELL’USO DOPO L’USO (166 + 2h a 70 + 2°C)

RESISTENZA ALLA ROTTURA 
(MPa)

Min. 24.0 Min. 18.0

Allungamento (%) Min. 750 Min. 560

Modulo 500 (MPa) Max. 5.5 Non applicabile

Forza alla rottura (N) Min. 10.5 Min. 7.5

TEST FISICI ESEGUITI SECONDO LA NORMA EN 388

Resistenza all’abrasione Livello 1 (100 cicli)

Resistenza allo strappo Non possibile

Resistenza al taglio Livello 1 (indice 1.04)



TEST FISICI ESEGUITI SECONDO LA NORMA EN 347

Resistenza alla penetrazione (metodologia di 
prova secondo Iso 2859 ed EN374-2)

Livello prestazionale 2 = Livello di 
qualità accettabile (AQL) 1.5

Resistenza alla permeazione (metodologia di prova secondo EN374-3)

Prodotto chimico Indice di permeazione Tempo di 
passaggio

Methotrexate Classe 4 > 120 min.

Vincristina Classe 4 > 120 min.

Daunorubicina Classe 3 > 60 min.

Doxorubicina Classe 4 > 120 min.

Fluorouracile Classe 3 > 60 min.

Ciclofosfamide Classe 4 > 120 min.

Cisplatino Classe 4 > 120 min.

Carmustina Classe 3 > 60 min.

TEST IN MERITO A RESIDUI CHIMICI

Disolfuro di tetrametile Non riscontrabile

Mercaptobenziazolo Non riscontrabile

Dietil-ditiocarbammato di Zinco Non riscontrabile

Dibutil-ditiocarbammato Non riscontrabile

2,6-tetra-butil-4-cresolo Non riscontrabile2,6-tetra-butil-4-cresolo Non riscontrabile

Butilidrossanisolo Non riscontrabile

DESTINAZIONE D’USO

Dispositivo di Protezione Individuale di III categoria per la protezione

da rischio chimico. I guanti Z+ sono stati testati utilizzando 8 tra i

farmaci antiblastici più diffusi in Italia (Metotrexate, Vincristina,

Danorubicina, Doxorubicina, Fluorouracile, Ciclofosfamide, Cisplatino e

Carmustina) ed ulteriori test sono stati eseguiti utilizzando Acido

Solforico, Idrossido di Sodio e Glutaraldeide. Il numero dei farmaci

utilizzato per l’effettuazione dei test è largamente superiore a quanto

specificato in materia dall’I.S.P.E.L.S. (Istituto Superiore per la

Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro).



Questo guanto è classificato come Dispositivo di Protezione Individuale

CONFORMITÁ DEL PRODOTTO

TIPI

MISURE S (6½) SM (7) M (7½) ML (8) L (8½) XL (9)

LUNGHEZZA 
(mm)

265 270 270 270 280 280

LARGHEZZA 
DEL PALMO 
(mm)

83+4 89+4 95+4 102+4 108+4 114+4

PESO (g) 18 20 22 23 25 25,2

CODICI NON 
STERILE

BI 
4010

BI 
4015

BI 
4020

BI 
4025

BI 
4030

BI 
4040

CODICI 
STERILE

BI 
4011

BI 
4016

BI 
4021

BI 
4026

BI 
4031

BI 
4041

CONFEZIONI 50 paia in scatole dispenser 

Confezione da trasporto da 6 dispenser (300 paia)

di III categoria secondo la Direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con

D.Leg. 475 del 4/12/1992). I test sono stati eseguiti secondo quanto

indicato nelle norme:

- EN 374 parte 1, 2, 3

- ASTM D3577

- EN 388

- EN 420

- EN 455 parte 1, 2 , 3

Assicurazione qualità (sistema di garanzia qualità CE della produzione

con sorveglianza): misure di controllo (annuali) effettuate dall’ente

notificato BG-PRÜFZERT (0299) in conformità all’articolo 11B della

Direttiva Europea 89/686/CEE. Il sistema di gestione qualità del

produttore è certificato in conformità alla EN ISO 9001: 2000.



MANICOTTI PER LA MANIPOLAZIONE

DI FARMACI ANTIBLASTICI

CARATTERISTICHE GENERALI

� Manicotti in polipropilene con rivestimento esterno

impermeabile ai liquidi in polietilene

� Polsino in cotone elasticizzato e fascia elastica sul lato del

braccio

� Superficie esterna esente da peluria

� Taglia unica (universale)

� Disponibili in versione sterile (Ossido di etilene) o non

sterile



DESTINAZIONE D’USO

Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria per la protezione

da rischio chimico. I test di permeazione sono stati eseguiti

utilizzando i seguenti farmaci: Carmustina, Amsacrina, Doxorubicina,

Fluorouracile, Vincristina, Thiotepa, Metotrexato, Ciclofosfamide.

Ulteriori test per la protezione da rischio chimico sono stati eseguiti

utilizzando Idrossido di Sodio.

TIPI

MISURE UNIVERSALE

DIMENSIONI LUNGHEZZA TOTALE cm. 52

LUNGHEZZA POLSINO cm. 7

CODICI NON STERILE BI 6000

STERILE BI 6001

CONFORMITÁ DEL PRODOTTO

Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria secondo la

Direttiva 89/686/CEE.

I test sono stati esguiti secondo quanto indicato nelle norme: EN 467;

EN 374-3; EN 340.

Assicurazione qualità: misure di controllo (annuali) effettuate dall’ente

notificato BG-PRÜFZERT (0299) in conformità all’articolo 11B della

Direttiva Europea 89/686/CEE. Il sistema di gestione qualità del

produttore è certificato in conformità alla EN ISO 9001: 2000.

STERILE BI 6001

CONFEZIONI NON STERILE CARTONE CONTENENTE 50 PAIA

STERILE CARTONE CONTENENTE 40 PAIA



CAMICI PER LA MANIPOLAZIONE

DI FARMACI ANTIBLASTICI

CARATTERISTICHE GENERALI

� Camici in polipropilene con rivestimento esterno in

polietilene, impermeabile ai liquidi.

� Retro dei camici in fibra traspirante; girocollo aderente;

allacciatura collo tramite fettuccia di Velcro; polsini in

cotone elasticizzato

� Superficie esterna esente da peluria

� Disponibili in versione sterile (Ossido di etilene) o non

sterile



DESTINAZIONE D’USO

Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria per la

protezione da rischio chimico. I test di permeazione sono

stati eseguiti utilizzando i seguenti farmaci: Carmustina,

Amsacrina, Doxorubicina, Fluorouracile, Vincristina, Thiotepa,

Metotrexato, Ciclofosfamide.

Ulteriori test per la protezione da rischio chimico sono stati

eseguiti utilizzando Idrossido di Sodio.

MISURE S M L

DIMENSIONI 
(cm)

CIRCONFERENZA 
PETTO

76-92 92-108 108-124

ALTEZZA 152-164 164-176 176-194

CODICI NON STERILE BI 6700 BI 6800 BI 6900

STERILE BI 6701 BI 6801 BI 6901

COLORE BLU/AZZURRO

CONFEZIONI NON STERILE CARTONE CONTENENTE 60 
CAMICI

STERILE CARTONE CONTENENTE 10 
CAMICI

TIPI



CONFORMITÁ DEL PRODOTTO

Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria secondo

la Direttiva 89/686/CEE.

I test sono stati esguiti secondo quanto indicato nelle norme:

- EN 467

- EN 374-3

- EN 340.

Assicurazione qualità: misure di controllo (annuali) effettuate

dall’ente notificato BG-PRÜFZERT (0299) in conformità

all’articolo 11B della Direttiva Europea 89/686/CEE. Il sistema

di gestione qualità del produttore è certificato in conformità

alla EN ISO 9001: 2000.



CAMICI PER LA MANIPOLAZIONE

DI FARMACI ANTIBLASTICI

IN TESSUTO BIOPLATIZZATO













COPRISCARPE PER LA MANIPOLAZIONE

DI FARMACI ANTIBLASTICI

CARATTERISTICHE GENERALI

� Copriscarpa in polipropilene con rivestimento esterno

impermeabile ai liquidi in polietilene

� Materiale costruttivo a bassissimo rilascio di particelle

(low lint); bordo elasticizzato; pratico e confortevole

� Suola con specifiche caratteristiche antiscivolo

� Disponibili in versione sterile (Raggi Gamma) o non

sterile



DESTINAZIONE D’USO

Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria per la

protezione da rischio chimico. I test di permeazione sono

stati eseguiti utilizzando i seguenti farmaci: Carmustina,

Amsacrina, Cisplatino, Ciclofosfamide, Doxorubicina,

Fluorouracile, Metotrexato, Taxolo, Thiotepa, Vincristina.

Ulteriori test per la protezione da rischio chimico sono stati

eseguiti utilizzando Idrossido di Sodio.

MISURE UNIVERSALE

CODICI NON STERILE 12 55 01

STERILE 12 55 02

COLORE BLU / BIANCO

CONFEZIONI NON STERILE 40 PAIA

STERILE 30 PAIA

TIPI



CONFORMITÁ DEL PRODOTTO

Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria secondo

la Direttiva 89/686/CEE.

I test sono stati esguiti secondo quanto indicato nelle norme:

- EN 467

- EN 374-3

- EN 340

PROPRIETÁ ANTISCIVOLOPROPRIETÁ ANTISCIVOLO

La resistenza allo scivolamento della suola è stata testata in

conformità alla DIN 4843 Parte 100 (08/93).

Assicurazione qualità: misure di controllo (annuali) effettuate

dall’ente notificato BG-PRÜFZERT (0299) in conformità

all’articolo 11B della Direttiva Europea 89/686/CEE. Il sistema

di gestione qualità del produttore è certificato in conformità

alla EN ISO 9001: 2000.



FACCIALI FILTRANTI PER LA 

MANIPOLAZIONE DI FARMACI 

ANTIBLASTICI  RESPAIRAIRAIRAIR

CARATTERISTICHE GENERALI

� Omologati per le classi di protezione FFP2 ed FFP3

� Proteggono da particelle tossiche solide e liquide, compresi i

vapori di sostanze a base oleosa.

� Disponibili in versione pieghevole (gamma Fold Flat) o a

struttura semirigida (gamma C)

Facciali filtranti monouso a copertura di naso e bocca per la

protezione da polveri ed aerosol di farmaci antiblastici



DESTINAZIONE D’USO

Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria per la

protezione delle vie respiratorie.

CONFORMITÁ DEL PRODOTTO

Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria secondo

la Direttiva 89/686/CEE.

Facciali filtranti conformi alla EN 149: 2001

Assicurazione qualità: misure di controllo (annuali) effettuate

dall’ente notificato BG-PRÜFZERT (0299) in conformità

all’articolo 11B della Direttiva Europea 89/686/CEE. Il sistema

di gestione qualità del produttore è certificato in conformità

alla EN ISO 9001: 2000.



CLASSE FFP2

Il modello RFFP2SV (cod.RFFP2V) assicura la protezione

da polveri ed aerosol solidi di materiale particellare

tossico, con un potere filtrante superiore al 97% delle

particelle con diametro > 0.6 µ ed è indicato per

concentrazioni fino a 10 volte il TLV (Threshold Limit

Value).

CARATTERISTICHE

• I facciali FFP2 sono disponibili in versione• I facciali FFP2 sono disponibili in versione

con o senza valvola di espirazione per

facilitare la respirazione

• Stringinaso adattabile

• Struttura pieghevole

• Tessuto ipoallergico autoventilante

• Bardatura di sostegno a due elastici

regolabili

• Omologazione EN 149

• CE 0194 (dispositivo di protezione

individuale)



CLASSE FFP3 V

Il modello RFFP23V (cod.RFFP3V) assicura la protezione

da polveri fini, fumi ed aerosol solidi di materiale

particellare tossico, con un potere filtrante superiore al

99% delle particelle con diametro > 0.6 µ ed è indicato

per concentrazioni fino a 30 volte il TLV (Threshold Limit

Value).

CARATTERISTICHE

• I facciali FFP3V sono disponibili

con la valvolaunicamente con la valvola di espirazione

• Stringinaso adattabile

• Comfort e tenuta ottimali

• Bassa resistenza respiratoria

• Aggiunta di un tessuto protettivo contro

particelle dannose solide

• Ampio campo visivo

• Agevole comunicazione verbale

• Omologazione EN 149

• CE 0194 (dispositivo di protezione

individuale)



TIPI (GAMMA FOLD FLAT)

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE CONFEZIONI 
(DISPENSER)

CONFEZIONI 
DA TRASPORTO

RFFP2 RESPAIR® – FFP2 20 PEZZI 10 DISPENSER 
(200 PEZZI)

RFFP2V RESPAIR® – FFP2 
CON VALVOLA

10 PEZZI 10 DISPENSER 
(100 PEZZI)

RFFP3V RESPAIR® – FFP3 
CON VALVOLA

10 PEZZI 10 DISPENSER 
(100 PEZZI)

TIPI (GAMMA C)

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE CONFEZIONI 
(DISPENSER)

CONFEZIONI 
DA TRASPORTO

CFFP2 RESPAIR® C–FFP2 10 PEZZI 10 DISPENSER 
(100 PEZZI)

CFFP2V RESPAIR® C–FFP2 
CON VALVOLA

10 PEZZI 10 DISPENSER 
(100 PEZZI)

CFFP3V RESPAIR® C–FFP3 
CON VALVOLA

5 PEZZI 10 DISPENSER 
(50 PEZZI)



FACCIALI FILTRANTI PROTEZIONE 

DA AEROSOL SOLIDI E LIQUIDI

BLS

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Facciali filtranti monouso a copertura di naso e bocca per la protezione da

polveri ed aerosol di farmaci antiblastici, virus e batteri .

Il facciale filtrante BLS 760 FFP3 V con valvola ai carboni attivi, garantisce

un’efficace protezione delle vie respiratorie da particelle solide e liquidi (TLV < 0,1

mg/m3).

La particolare forma ergonomica e i due elastici garantiscono un’ottima adattabilità

al viso dell’utilizzatore a vantaggio dell’efficienza del respiratore . La valvola di

espirazione riduce l’umidità all’interno del facciale e assicura un elevato comfort,

rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi . La confezione

singola migliora l’igiene e la conservazione ed evita la contaminazione.



MATERIALI 

Il facciale filtrante BLS 760 FFP3 V è realizzato con i seguenti materiali:

� corpo in materiale filtrante a strati , anallergico in TNT di polipropilene

� stringinaso in plastica rinforzata

� guarnizione di tenuta in schiuma espansa

� elastici in gomma sintetica

� valvola di espirazione in plastica con carboni attivi

� peso 17 grammi.

LIMITI DI UTILIZZO

Il facciale filtrante BLS 760 FFP3 V può essere utilizzato per la protezione contro

contaminanti solidi e liquidi fino a 30 volte il TLV (= FPA

Prove secondo EN 149:2001 FFP3 BLS760

Efficienza filtrante totale (%) >   98 98,7

Efficienza del filtro (DOP)(%)  dopo    3 minuti >   99 99,8

Efficienza del filtro (DOP)(%)  dopo  63 minuti >   99 99,6

Resistenza respiratoria  ( mbar) insp.  30  l/min <   1,0 0,6

Resistenza respiratoria  ( mbar) insp.  95  l/min <   3,0 1,7

Resistenza respiratoria  ( mbar) esp. 160  l/min <   3,0 2,2

PROVE TECNICHE SU BLS 760 FFP3 V  EN  149:2001



CERTIFICAZIONE 

Il facciale filtrante BLS 760 FFP3 V è marcato CE come DPI di III Categoria ai sensi

della Direttiva Europea 89/686/CEE (in Italia D. Lgs 475/1992) con riferimento alla

norma tecnica EN 149:2001. La conformità del modello del DPI (Art.10) e il

controllo del prodotto finito (Art.11 A) sono valutati da Italcert S.r.l. Organismo

Notificato n°0426 .

BLS è un’Azienda con sistema di qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO

9001:2008

PROVE DI CERTIFICAZIONE 

Il facciale filtrante BLS 760 FFP3 V è conforme alla norma EN 149:2001 ed ha

superato le prove previste dalla norma per la classe FFP3.superato le prove previste dalla norma per la classe FFP3.

� Efficienza del materiale filtrante

L’efficienza filtrante del materiale viene determinata con l’impiego di aerosol di

Cloruro di Sodio ed Olio di Paraffina . La classe FFP3 prevede un’efficienza filtrante

minima del 99% . I facciali filtranti hanno mantenuto inalterata la loro efficienza

filtrante anche dopo la prova di esposizione prolungata (prevista dal prEN 149:2006)

� Efficienza filtrante totale

Il test di efficienza filtrante totale prevede che 10 soggetti eseguano una serie di

esercizi che simulano l’attività pratica lavorativa indossando il respiratore.

Durante gli esercizi viene campionata la quantità di aerosol utilizzato per il test

(cloruro di sodio) che penetra dal materiale filtrante, dalla guarnizione di tenuta del

facciale e dalla valvola (se prevista).

La classe filtrante FFP3 prevede un’efficienza filtrante totale minima del 98%.



� Resistenza respiratoria

La resistenza alla respirazione prodotta dal filtro viene testata con flussi d’aria a 30

l/min e a 95 l/min per l’inspirazione e a 160 l/min per l’espirazione . Per la classe

FFP3 la resistenza respiratoria non deve superare rispettivamente 1.0 mbar e 3.0

mbar.

� Infiammabilità

I facciali filtranti sottoposti al test vengono fatti passare uno ad uno attraverso una

fiamma a 800°C +/ -50°C ad una velocità di 6 cm./s. Dopo il passaggio attraverso

la fiamma, i respiratori non devono continuare a bruciare per più di 5 s.

FACCIALE FILTRANTE FFP3 V - BLS - COD. 01760



OCCHIALI PROTETTIVI DA AGENTI 

CANCEROGENI

CARATTERISTICHE GENERALI

� Disponibili in misura unica

� Sovrapponibili agli occhiali correttivi

� Le dimensioni della lente, panoramica ed avvolgente,

consentono un ampio campo visivo

� La montatura consente la massima stabilità e

garantisce la protezione laterale

� POLYSAFE® è resistente all’aggressione di numerosi

agenti chimici ed è sterilizzabile in autoclave

� Estremamente leggero (43 g.)

� Marcatura oculare: D 1 F

Occhiali protettivi POLYSAFE® in policarbonato



DESTINAZIONE D’USO

Dispositivo di Protezione Individuale di II Categoria per la 

protezione degli occhi. 

SPECIFICHE MARCATURA (EN 166)

- D: corrisponde alla sigla del produttore (Dalloz Safety)

- 1: classe ottica

- F: resistenza meccanica – caratteristiche d’urto

“Urto di bassa intensità”: sfera di acciaio Ø mm 6

scagliata ad una velocità di 45 m/s (equivalenti a 162

km/h)

CONFORMITÁ DEL PRODOTTO

Dispositivo di Protezione Individuale di II Categoria secondo 

la direttiva 89/686/CEE. EN 166.

TIPI

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE CONFEZIONI

80018PV OCCHIALI 
POLYSAFE®

DISPENSER DA 10 PEZZI

OGNI OCCHIALE è CONFEZIONATO 
SINGOLARMENTE



VISIERE PROTETTIVE DA AGENTI 

CANCEROGENI

VISIERA MOD. 701 (EN166)

• Visore in acetato termoforato da 0.75 mm

• Inclinazione variabile e ribaltabile di 90°

• Banda elastica alta e regolabile

• Trattamento antiappannante su entrambe i lati

CODICE DESCRIZIONE

701.00.00.00 SCHERMO CON ELASTICO E VISORE NEUTRO

220.00.14 VISORE DI RICAMBIO

701.02.00.00 SCHERMO CON ELASTICO E VISORE NEUTRO 
GOCCE E SPRUZZI

122.00.10 VISORE DI RICAMBIO



VISIERA MOD. 702 (EN166)

• Visore in acetato termoforato da 0.75 mm

• Inclinazione variabile e ribaltabile di 90°

• Placchette nasali in morbido silicone antiscivolo

• Trattamento antiappannante su entrambe i lati

CODICE DESCRIZIONE

702.00.00.00 SCHERMO CON MONTATURA METALLICA E VISORE 
NEUTRO

122.00.06 VISORE DI RICAMBIO

702.00.00.02 SCHERMO CON MONTATURA METALLICA E VISIERA 
ARANCIO UV 525

122.00.08 VISORE DI RICAMBIO ARANCIO UV 525



VISIERA MOD. 703

• Schermo antiappannante monouso

• Bordo appoggio fronte in materiale morbido e 

anallergico

• Visiera idonea all’utilizzo con occhiali correttivi

CODICE DESCRIZIONE

703.00.00.00 VISORE MONOUSO CON SCHERMO TRASPARENTE



VISIERA MOD. 704

• Mascherina di protezione delle vie respiratorie 

con filtro intermedio che garantisce protezione 

elevata contro le contaminazioni batteriche

• TNT a 3 strati, B.F.F. 96,5 + 10 micron / P3, 14

• Schermo antiappannante

CODICE DESCRIZIONE

704.00.00.00 VISORE MONOUSO CON SCHERMO 
TRASPARENTE E MASCHERINA IN T.N.T.



SPILL KIT – KIT DI EMERGENZA

CARATTERISTICHE GENERALI

Il kit d’emergenza Z+ è stato concepito e realizzato

� Un paio di guanti Z+ per la manipolazione di antiblastici

(D.P.I. III categoria)

� Un paio di guanti gialli

� Un camice di protezione per la manipolazione di

antiblastici (D.P.I. III categoria)

Il kit d’emergenza Z+ è stato concepito e realizzato

appositamente per poter intervenire in modo efficace, veloce

e sicuro nei casi di spandimenti accidentali di farmaci

citotossici.

Il prodotto è costituito da una scatola di cartone contenente

tutto il materiale necessario all’operatore per un rapido e

sicuro intervento.

Il kit è composto da:



� Un paio di copriscarpe

� Un telino “ChemoSorb” (prodotto dotato di rivestimento

particolare in grado di legarsi ai liquidi e di trasformarli

velocemente in materiale gelatinoso)

� Un facciale filtrante FFP3 (D.P.I. III categoria)

� Un paio di occhiali con protezione laterale (D.P.I. II

categoria)

� Tre telini assorbenti

� Due sacchi per lo smaltimento

� Due sigilli per i sacchi da smaltimento

� Un modulo per la segnalazione dell’incidente al reparto

competente

� Un foglio di istruzioni per l’uso

DESTINAZIONE D’USO

Kit di pronto intervento in caso di spandimento accidentale 

di farmaci chemioterapici.

CONFORMITÁ DEL PRODOTTO

Guanti Z+, Camici Z+, Facciale filtrante: Dispositivi di 

Protezione Individuale di III Categoria secondo la direttiva 

89/686/CEE.



Assicurazione qualità: misure di controllo (annuali) effettuate

dall’ente notificato BG-PRÜFZERT (0299) in conformità

all’articolo 11B della Direttiva Europea 89/686/CEE. Il

sistema di gestione qualità del produttore è certificato in

conformità alla EN ISO 9001: 2000.

TIPI

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE CONFEZIONI

BI 4004 BERNER Z+ SPILL KIT 1 KIT



SPILL KIT XP – KIT DI EMERGENZA

CARATTERISTICHE GENERALI
È l’evoluzione dello SPILL KIT tradizionale, da utilizzarsi in caso di spadimenti

accidentali di chemioterapici.

Il kit è composto da:

Dispositivi di protezione individuale

� Una tuta protettiva anti-citostatici (M o XL)

� Un paio di guanti protettivi in lattice anti-citostatici (M o XL)

� Un paio di guanti gialli (M o XL)

� Un paio di copriscarpa anti-citostatici

� Un facciale filtrante FFP3

� Un paio di occhiali con protezione laterale

Dispositivi di protezione individuale

� Una penna marcatrice

� Un segnale di pericolo

� Un telino “Chemosorb”



� Quattro telini assorbenti ISYSOFT (materiale altamente

assorbente)

� Una paletta in plastica

� Una slitta in plastica

� Una pinza in legno

� Un flacone da ml 500 di acqua distillata

� Un sacco in platica blu per rifiuti

� Un sacco in plastica bianca per i rifiuti speciali

� Due sigilli per i sacchi da smaltimento

� Un sacchetto in LDPE

� Un manuale contenente le istruzioni d’uso

� Un cartello segnalatore di incidente

� Una scatola in cartone contenente il kit

CONFORMITÁ DEL PRODOTTO

Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria

secondo la Direttiva 89/686/CEE. I vari Dispositivi

appartenenti al set sono conformi alle rispettive norme

tecniche EN 467, EN 374, EN 166, EN 149.

Assicurazione qualità: misure di controllo (annuali) effettuate

dall’ente notificato BG-PRÜFZERT (0299) in conformità

all’articolo 11B della Direttiva Europea 89/686/CEE. Il

sistema di gestione qualità del produttore è certificato in

conformità alla EN ISO 9001: 2000.



DESTINAZIONE D’USO

Kit di pronto intervento progettato e certificato per lo smaltimento in condizioni 

di sicurezza di farmaci citotossici accidentalmente versati.

MODALITÁ D’IMPIEGO

PREPARAZIONE:

Aprire il cartone lungo la perforazione. La confezione può essere utilizzata come

contenitore per una prima raccolta del materiale citotossico.

TIPI

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE CONFEZIONI

BI 4104 BERNER Z+ SPILL KIT XP 
(TAGLIA MEDIA)

1 KIT

BI 4114 BERNER Z+ SPILL KIT XP

(TAGLIA EXTRA LARGE)

1 KIT

contenitore per una prima raccolta del materiale citotossico.

Importante: in caso di intervento all’interno della cappa, si raccomanda di

lasciare in funzione la ventola.

Procedere come segue:

� Indossare i sovrascarpe, il camice ed i guanti blu (è indispensabile che il

guanto copra completamente il polsino elasticizzato del camice)

� Indossare la maschera filtrante P3 (EN 149 FFP3 SL) e regolare il laccio

elastico in modo da assicurare una perfetta aderenza al viso.

Importante: il bordo interno della maschera è il sigillo che assicura una

tenuta ottimale al contorno del viso dell’operatore. La protezione delle vie

respiratorie è assicurata solo nel caso in cui non vi siano conformazioni

particolari che impediscano una perfetta aderenza al viso (barba, cicatrici

profonde, ecc.ecc.).



Test di aderenza della maschera:

1) Ispirare ed espirare varie volte attraverso la bocca

2) Se la maschera P3 è indossata correttamente, si udirà il “flop” della

valvola durante le fasi di inspirazione ed espirazione

3) In caso contrario, è necessario stringere ulteriormente il laccio elastico

della maschera e ripetere il test di aderenza

� Indossare gli occhiali di protezione (lenti di classe ottica III: utilizzo per breve

periodo)

� Indossare i guanti gialli sopra ai guanti blu

UTILIZZO E PULIZIA DELLO SPILL-KIT:

� Posizionare i telini “ChemoSorb” sopra al liquido da eliminare: lo speciale

rivestimento è in grado di legarsi ai liquidi e trasformarli velocemente in

materiale gelatinoso

� Utilizzare la confezione in cartone dello SPILL KIT come contenitore per la

rimozione del materiale citostatico

� Inserire la confezione contenente i residui nel sacco di smaltimento di colore

grigio

� Pulire accuratamente utilizzando i telini assorbenti e acqua

� Inserire i telini utilizzati nel sacco di smaltimento di colore grigio

SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

� Rimuovere i guanti gialli (tirandoli dal polsino) e inserirli nel sacco di

smaltimento grigio

� Chiudere il sacco di smaltimento grigio utilizzando uno dei sigilli in dotazione ed

inserirlo nel sacco di smaltimento bianco riportante la scritta “Zytostatika-

Sondermull” (rifiuti tossici)

� Inserire il sovrascarpe, gli occhiali, i guanti blu, il camice e la maschera P3 nel

sacco di smaltimento bianco. Chiudere il sacco utilizzando il secondo sigillo in

dotazione.



TAPPETINI

CARATTERISTICHE GENERALI

I tappetini Z+ sono stati realizzati appositamente per

aumentare la protezione dell’operatore durante le procedure

di preparazione e somministrazione dei farmaci antiblastici.

� Presentano una struttura a 3 strati particolarmente indicata

per prevenire il rischio di spandimento accidentale

� Il primo strato (superficie di lavoro) è costituito da

materiale permeabile ai liquidi

� Il secondo strato (intermedio) è costituito da materiale

assorbente

� Il terzo strato (piano di appoggio) è infine costituito da

materiale impermeabile che impedisce il passaggio di liquidi

eventualmente presenti sul tappetino

� I tappetini Z+ sono disponibili in versione sterile (ETO) o

non sterile

� Sono disponibili in dimensione grande (preparazione) e

piccola (infusione)



DESTINAZIONE D’USO

Dispositivo di complemento alla preparazione ed alla

somministrazione di farmaci antiblastici

CONFORMITÁ DEL PRODOTTO

Dispositivo di Pretezione Individuale di III Categoria secondo

la Direttiva 89/686/CEE. I vari Dispositivi appartenenti al set

sono conformi alle rispettive norme tecniche EN 467, EN

374, EN 166, EN 149.

Assicurazione qualità: misure di controllo (annuali) effettuate

dall’ente notificato BG-PRÜFZERT (0299) in conformità

all’articolo 11B della Direttiva Europea 89/686/CEE. Il

sistema di gestione qualità del produttore è certificato in

conformità alla EN ISO 9001: 2000.

TIPI

DESCRIZIONE CODICE CONFEZIONE

TAPPETINO Z+

PICCOLO (cm 26 x 42)
NON 

STERILE
BI 8000 50 PEZZI

STERILE BI 8001 50 PEZZI

TAPPETINO Z+

GRANDE (cm 41 x 56)
NON 

STERILE
BI 8100 50 PEZZI

STERILE BI 8101 40 PEZZI



SEAL SAFE®

Apparecchiatura brevettata per la raccolta ed il confezionamento di materiale

altamente tossico. Il principio del sistema consiste nel raccogliere e sigillare

all’interno di un tubolare plastico i presidi da smaltire. Il materiale viene

introdotto attraverso l’apertura circolare posizionata sulla parte superiore del

SEAL-SAFE.

Un semplice e pratico comando a pedale attiva lo svolgimento del tubolare fino

alla lunghezza necessaria e la successiva saldatura.

Il tubolare contenente il materiale da smaltire viene quindi raccolto all’interno di

un contenitore posizionato alla base del sistema. A tal fine, il SEAL-SAFE è

regolabile in altezza per poter alloggiare contenitori di svariate dimensioni.

La base dotata di ruote completa la praticità del sistema, permettendo un agile

spostamento dell’apparecchio.

La resistenza alla permeazione del tubolare plastico è stata testata secondo la

norma EN 347-3 utilizzando svariati farmaci antiblastici (Amsacrina, Doxorubicina,

Ciclofosfamide, Vincristina, Tiothepa, Metotrexato).



CARATTERISTICHE TECNICHE

• Peso: Kg 32

• Alimentazione: AC 220 V – 50 Hz

• Consumo: 130 W

CERTIFICAZIONI

• EN 61010-1

• TÜV GS

• CE

TIPI

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

052000 SEAL SAFE 1 PEZZO

PS 1000 ROTOLO PER SEAL SAFE 6 ROTOLI
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