


NELSONXRAY

PRODUZIONE INDUMENTI ANTI-X

▸ Produrre DPI non è una continua ripetizione dei soliti camici anti-X, quotidianamente abbiamo 
richieste che escono dalla routine dei prodotti a catalogo. 

▸ Un Cliente a Kuala Lumpur ed uno in Corea possono ordinare lo stesso prodotto ma con diverse 
esigenze normative. 

▸ L’aggiornamento agli Standard Europei e Paesi terzi è fatto alla fonte ed anche attraverso il 
confronto con il nostro attento Ente Certificatore Inglese. 

▸ Visitiamo sempre gli impianti dei nostri Fornitori dai tessuti ai metalli e chiediamo loro di 
continuare con l’impegno dimostrato. 

▸ Ultimo ma non per importanza, grazie ai nostri Clienti che con foto consigli e disegni 
contribuiscono alla realizzazione dei progetti.



“ REALIZZIAMO CON LO STESSO 
IMPEGNO LE MINI SCHERMATURE PER 
IL CONTROLLO DELLE CARAMELLE, 
COME LA GRANDE TENDA PER 
RADIOLOGIA DA CAMPO MILITARE ”



NELSONXRAY - PRODUZIONE INDUMENTI ANTI-X

FASI PRODUTTIVE
▸ Le fasi di produzione sono caratterizzate 

da taglio, assemblaggio e confezione. 

▸ Con il taglio i lotti dei vari materiali sono 
registrati nei fogli di lavoro e conservati 
in un server dedicato. 

▸ La rintracciabilità di ogni DPI inizia sin 
dalle prime fasi produttive. 

▸ Si assembla con riferimento a sagome 
codificate e si confeziona con aghi di 
piccolo calibro per preservare il 
materiale radioprotettivo.



NELSONXRAY - PRODUZIONE INDUMENTI ANTI-X

PRODOTTI

1. Corpetti e gonna 

2. Cappotti 

3. Grembiuli frontali 

4. Collari 

5. Protezioni bacino e gonadi 

6. Protezioni speciali 

7. Occhiali 

8. Serie dentale 

9. Serie Veterinaria 

10.  Accessori 

11.  Applicazioni industriali



NELSONXRAY - PRODUZIONE INDUMENTI ANTI-X

NORME UTILIZZATE

‣ IEC 61331-1:2014   

‣ IEC 61331-3:2014   

‣ EN 13402-3   

‣ EN ISO 13688:2013  

‣ EU 2016/425 



CORPETTI E GONNA



1. CORPETTI E GONNA

01 01 CORPETTO A SOVRAPPOSIZIONE ANTERIORE

▸ Corpetto di stile classico con pannelli a sovrapposizione 
anteriore.  

▸ Facile da indossare, consente di sedersi e piegarsi agevolmente. 

▸ La cintura elastica, regolabile anche in altezza, è consigliata per 
lunghe procedure. 

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno senza 
sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne l’individuazione in 
reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome / cintura elastica / maniche 
incorporate / e secondo taschino interno. Taschino e spalline 
imbottite sempre compresi.



1. CORPETTI E GONNA

01 01 CORPETTO A SOVRAPPOSIZIONE ANTERIORE
▸ La parte posteriore ha sempre una protezione Eq.Pb di 0.25mm. 

▸ I pannelli anteriori possono avere tre livelli di protezione: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Nella parte sovrapposta, la protezione è raddoppiata. 

▸Ogni pannello è composto da materiale radioprotettivo foderato da 
entrambi i lati da tessuto di nylon con le garanzie della certificazione 
Oeko-Tex. 

▸ Anche il tipo di materiale protettivo interno è a scelta dell’utilizzatore-
Cliente e può essere: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



1. CORPETTI E GONNA

01 02 CORPETTO A DUE PANNELLI, CHIUSURA LATERALE

▸ Si chiude facilmente di lato garantendo protezione a 360°  

▸ Consente di sedersi e piegarsi agevolmente.  

▸ Composto da due pezzi: una schiena e un pannello anteriore. 

▸ Si chiude di lato con nastro a strappo. 

▸ La cintura elastica, regolabile anche in altezza, è consigliata per 
lunghe procedure. 

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno senza 
sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne l’individuazione in reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome / cintura elastica / maniche incorporate / e 
secondo taschino interno. Taschino e spalline imbottite sempre 
compresi.



1. CORPETTI E GONNA

01 02 CORPETTO A DUE PANNELLI, CHIUSURA LATERALE
▸ La parte posteriore ha sempre una protezione Eq.Pb di 0.25mm. 

▸ I pannelli anteriori possono avere tre livelli di protezione: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸Ogni pannello è composto da materiale radioprotettivo foderato da 
entrambi i lati da tessuto di nylon con le garanzie della certificazione 
Oeko-Tex. 

▸ Anche il tipo di materiale protettivo interno è a scelta 
dell’utilizzatore-Cliente e può essere: 

▸NXR® tradizionale a base di piombo 

▸NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



1. CORPETTI E GONNA

01 03 CORPETTO DOPPIOPETTO
▸ È un modello doppiopetto, garantisce protezione a 360°  

▸ Consente di sedersi e piegarsi agevolmente.  

▸ I due pannelli anteriori raddoppiano la protezione.  

▸ La cintura elastica, regolabile anche in altezza, è consigliata per lunghe 
procedure. 

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno senza 
sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne l’individuazione in reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome / cintura elastica / maniche incorporate / e 
secondo taschino interno. Taschino e spalline imbottite sempre 
compresi. 

▸ Il modello doppiopetto è composto da tre pezzi: una schiena e due 
pannelli anteriori che si sovrappongono totalmente.



1. CORPETTI E GONNA

01 03 CORPETTO DOPPIOPETTO
▸ La parte posteriore ha sempre una protezione Eq.Pb di 0.25mm. 

▸ Nella parte anteriore si possono avere tre livelli di protezione: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸Ogni pannello è composto da materiale radioprotettivo foderato 
da entrambi i lati da tessuto di nylon con le garanzie della 
certificazione Oeko-Tex. 

▸ Anche il tipo di materiale protettivo interno è a scelta 
dell’utilizzatore-Cliente e può essere: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



1. CORPETTI E GONNA

01 04 GONNA
▸ Gonna a sovrapposizione totale anteriore. 

▸ È completamente avvolgente.  

▸ I due pannelli anteriori raddoppiano la protezione. 
Antisdrucciolo interno posteriore. 

▸ Lunghe asole di sostegno Doppia chiusura:        Velcro® + cintura.  

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno senza 
sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne l’individuazione in 
reparto. 

▸ Tasca sempre compresa. 

▸ Doppia chiusura: nastro a strappo + cintura. 



1. CORPETTI E GONNA

01 04 GONNA
▸ La parte posteriore ha sempre una protezione Eq.Pb di 0.25mm. 

▸ I pannelli anteriori si sovrappongono totalmente  

▸ Si possono avere tre livelli di protezione anteriore: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Antisdrucciolo interno posteriore. Lunghe asole di sostegno 

▸ Ogni pannello è composto da materiale radioprotettivo foderato da 
entrambi i lati da tessuto di nylon con le garanzie della certificazione Oeko-
Tex. 

▸ Anche il tipo di materiale protettivo interno è a scelta dell’utilizzatore-
Cliente e può essere: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



CAPPOTTI



2. CAPPOTTI

02 01 CAPPOTTO CLASSICO A SOVRAPPOSIZIONE ANTERIORE

▸ Cappotto di stile classico con chiusura a parziale 
sovrapposizione anteriore.  

▸ Consente di sedersi e piegarsi agevolmente.  

▸ Cintura regolabile anche in altezza. 

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno senza 
sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne 
l’individuazione in reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome / cintura elastica / maniche 
incorporate / e secondo taschino interno. Taschino e 
spalline imbottite sempre compresi.



2. CAPPOTTI

02 01 CAPPOTTO CLASSICO A SOVRAPPOSIZIONE ANTERIORE
▸ La parte posteriore ha Eq.Pb di 0.25mm 

▸ Tre livelli di protezione anteriore: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Il tipo di materiale protettivo interno è a scelta 
dell’utilizzatore-Cliente e può essere: 

▸NXR® tradizionale a base di piombo 

▸NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



2. CAPPOTTI

02 02 CAPPOTTO A DUE PANNELLI CHIUSURA LATERALE

▸ Questo modello si chiude facilmente di lato garantendo 
una protezione a 360° 

▸ Consente di sedersi e piegarsi agevolmente.  

▸ Cintura regolabile anche in altezza. 

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno senza 
sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne 
l’individuazione in reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome / cintura elastica / maniche 
incorporate / e secondo taschino interno. Taschino e 
spalline imbottite sempre compresi.



2. CAPPOTTI

02 02 CAPPOTTO A DUE PANNELLI CHIUSURA LATERALE
▸ La parte posteriore ha Eq.Pb di 0.25mm 

▸ Tre livelli di protezione anteriore: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Il tipo di materiale protettivo interno è a scelta dell’utilizzatore-Cliente e 
può essere: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo 

▸ Quando richiesto per LUNGHE PROCEDURE, questo modello ha il 
pannello posteriore rialzato di 10cm. Aggiungere al codice: LP  

▸ Esempio: cappotto lunghe procedure cod. 020213 / LP  
Il prezzo non cambia



2. CAPPOTTI

02 03 CAPPOTTO DOPPIOPETTO
▸ È un modello doppiopetto, garantisce una protezione a 

360° 

▸ I due pannelli anteriori raddoppiano la protezione. 

▸ Cintura regolabile anche in altezza. 

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno senza 
sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne 
l’individuazione in reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome / cintura elastica / maniche 
incorporate / e secondo taschino interno. Taschino e 
spalline imbottite sempre compresi.



2. CAPPOTTI

02 03 CAPPOTTO DOPPIOPETTO
▸ La parte posteriore ha Eq.Pb di 0.25mm 

▸ Tre livelli di protezione anteriore: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Il tipo di materiale protettivo interno è a scelta 
dell’utilizzatore-Cliente e può essere: 

▸NXR® tradizionale a base di piombo 

▸NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



2. CAPPOTTI

02 04 CAPPOTTO CLASSICO A SOVRAPPOSIZIONE ANTERIORE

▸ Cappotto di stile classico con chiusura a parziale 
sovrapposizione anteriore.  

▸ Consente di sedersi e piegarsi agevolmente.  

▸ Spesso proposto con fantasia infanzia. 

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno 
senza sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne 
l’individuazione in reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome / cintura elastica / maniche 
incorporate.

MODELLO BAMBINO 6/10 ANNI



2. CAPPOTTI

02 01 CAPPOTTO CLASSICO A SOVRAPPOSIZIONE ANTERIORE
▸ La parte posteriore ha Eq.Pb di 0.25mm 

▸ Tre livelli di protezione anteriore: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Tre diversi materiali protettivi: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo 

▸Misure 

▸ 6-10 anni: 80cm altezza / 48cm larghezza 

▸ 4 anni: 60cm altezza / 43cm larghezza



GREMBIULI FRONTALI



3. GREMBIULI FRONTALI

03 01 CAMICE A CHIUSURA POSTERIORE

▸ Facile da indossare, ideale per brevi utilizzi. 

▸ Questo modello trova nel settore dentale il maggior 
utilizzo. 

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno 
senza sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne 
l’individuazione in reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome e secondo taschino interno. 
Taschino e spalline imbottite sempre compresi. 

▸ Sono previste versioni con sola protezione frontale.



3. GREMBIULI FRONTALI

03 01 CAMICE A CHIUSURA POSTERIORE
▸ La parte posteriore / scapolare ha Eq.Pb di 0.25mm 

▸ Tre livelli di protezione anteriore: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Il tipo di materiale protettivo interno è a scelta 
dell’utilizzatore-Cliente e può essere: 

▸NXR® tradizionale a base di piombo 

▸NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



3. GREMBIULI FRONTALI

03 02 CAMICE FRONTALE A CHIUSURA ANTERIORE A STRAPPO

▸ Si caratterizza per la chiusura con bande a strappo elastiche laterali. 

▸ Il modello è stato sagomato per consentire ampi movimenti 
dell’operatore. 

▸ L’incavo ascellare è stato ridisegnato nel rispetto della norma 
EN340 

▸ E’ l’evoluzione dei tradizionali camici scapolari ed è quindi molto 
richiesto. 

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno senza 
sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne l’individuazione in 
reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome e secondo taschino interno. Taschino e 
spalline imbottite sempre compresi.



3. GREMBIULI FRONTALI

03 02 CAMICE FRONTALE A CHIUSURA ANTERIORE A STRAPPO
▸ La parte posteriore / scapolare ha Eq.Pb di 0.25mm 

▸ Tre livelli di protezione anteriore: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Sono previste versioni con sola protezione frontale. 

▸ Il tipo di materiale protettivo interno è a scelta 
dell’utilizzatore-Cliente e può essere: 

▸NXR® tradizionale a base di piombo 

▸NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



3. GREMBIULI FRONTALI

03 03 CAMICE FRONTALE A CHIUSURA ANTERIORE CON CINTURA

▸ La chiusura con cintura a scatto contribuisce a distribuire il 
peso: spalle / fianchi  

▸ È il modello più richiesto. Trova impiego nei settori più 
disparati, medicale, veterinario e industriale. 

▸ Il modello è stato sagomato per consentire ampi movimenti 
dell’operatore.  

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno senza 
sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne l’individuazione in 
reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome e secondo taschino interno. 
Taschino e spalline imbottite sempre compresi.



3. GREMBIULI FRONTALI

03 03 CAMICE FRONTALE A CHIUSURA ANTERIORE CON CINTURA

▸ La parte posteriore / scapolare ha Eq.Pb di 0.25mm 

▸ Tre livelli di protezione anteriore: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Sono previste versioni con sola protezione frontale. 

▸ Il tipo di materiale protettivo interno è a scelta 
dell’utilizzatore-Cliente e può essere: 

▸NXR® tradizionale a base di piombo 

▸NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



3. GREMBIULI FRONTALI

03 04 CAMICE FRONTALE SFILABILE
▸ È sfilabile da sotto il camice sterile. 

▸ Staccando le bande a strappo, il camice scivola giù. 

▸ E’ quindi utilizzato quasi esclusivamente in chirurgia. 

▸ Il modello è stato sagomato per consentire ampi movimenti 
dell’operatore. 

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno senza 
sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne l’individuazione in 
reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome e secondo taschino interno. 
Taschino e spalline imbottite sempre compresi.



3. GREMBIULI FRONTALI

03 04 CAMICE FRONTALE SFILABILE
▸ La parte posteriore / scapolare ha Eq.Pb di 0.25mm 

▸ Tre livelli di protezione anteriore: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Sono previste versioni con sola protezione frontale. 

▸ Il tipo di materiale protettivo interno è a scelta 
dell’utilizzatore-Cliente e può essere: 

▸NXR® tradizionale a base di piombo 

▸NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



3. GREMBIULI FRONTALI

03 05 CAMICE FRONTALE PER UROLOGIA
▸ È un camice speciale per le procedure urologiche. 

▸ Permette all’operatore di stare seduto con il paziente 
difronte senza impedimenti. 

▸ La chiusura è con bande a strappo laterali, oppure a 
richiesta con cintura anteriore. 

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno senza 
sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne 
l’individuazione in reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome e secondo taschino interno. 
Taschino e spalline imbottite sempre compresi.



3. GREMBIULI FRONTALI

03 05 CAMICE FRONTALE PER UROLOGIA
▸ La parte posteriore / scapolare ha Eq.Pb di 0.25mm 

▸ Tre livelli di protezione anteriore: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Sono previste versioni con sola protezione frontale. 

▸ Il tipo di materiale protettivo interno è a scelta 
dell’utilizzatore-Cliente e può essere: 

▸NXR® tradizionale a base di piombo 

▸NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



3. GREMBIULI FRONTALI

03 06 CAMICE FRONTALE BAMBINO
▸ Camice anti-X frontale per bambino. 

▸ La chiusura è anteriore con nastro a strappo. 

▸ Materiale radioprotettivo foderato su entrambi i lati con tessuto di 
nylon. 

▸ La parte posteriore può non essere protettiva. 

▸ Se la parte posteriore è richiesta protettiva ha un valore di Eq.Pb di 
0.25mm 

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno senza 
sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne l’individuazione in 
reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome e secondo taschino interno.



3. GREMBIULI FRONTALI

03 06 CAMICE FRONTALE BAMBINO
▸ Tre livelli di protezione anteriore: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo 

▸Misure: 

▸ STANDARD per 6-10 anni – 47cm L per 70cm H 

▸ SU RICHIESTA per 4 anni – 38cm L per 50cm H



COLLARI



4. COLLARI

04 01 COLLARE PER OPERATORE / PAZIENTE – UNIVERSALE

▸ Collare per operatore / paziente senza nastro 
di bordatura: più flessibile 

▸ I collari antiX sono stati realizzati nel rispetto 
delle norme EN 340 ed EN 13402-3 del 2013 
ed in conformità della EN 61331-3 del 2014. 

▸ Marchio CE e sistema di qualità ISO9001.



4. COLLARI

04 01 COLLARE PER OPERATORE / PAZIENTE – UNIVERSALE

▸ Due livelli di protezione: 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Il materiale protettivo interno può 
essere: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



4. COLLARI

04 01 00 COPRICOLLARE IN COTONE LAVABILE

▸ I copricollari oltre all’utilità di mantenere il 
collare pulito, offrono il beneficio di avere puro 
cotone a contatto con la pelle. 

▸ Sono facilmente sfilabili e si lavano in lavatrice. 

▸ Confezione da 5 pz



4. COLLARI

04 02 COLLARE PER OPERATORE MODELLO A PETTORINA

▸ Collare per operatore, modello a pettorina 

▸ I collari antiX sono stati realizzati nel rispetto 
delle norme EN 340 ed EN 13402-3 del 2013 
ed in conformità della EN 61331-3 del 2014. 

▸ Marchio CE e sistema di qualità ISO9001.



4. COLLARI

04 02 COLLARE PER OPERATORE MODELLO A PETTORINA

▸ Due livelli di protezione: 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Il materiale protettivo interno può 
essere: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



4. COLLARI

04 02 00 COPRICOLLARE IN COTONE LAVABILE

▸ I copricollari oltre all’utilità di mantenere il 
collare pulito, offrono il beneficio di avere puro 
cotone a contatto con la pelle. 

▸ Sono facilmente sfilabili e si lavano in lavatrice. 

▸ Confezione da 5 pz



PROTEZIONI BACINO  
E GONADI



5. PROTEZIONI BACINO E GONADI

05 01-05 GREMBIULI ANTI-X BACINO

▸ Grembiuli radioprotettivi per operatore / 
paziente a protezione del bacino. 

▸ Composti da materiale anti-X foderato su 
entrambi i lati con tessuto in nylon. 

▸ Chiusura anteriore con nastro a strappo. 

▸ Cinque misure. 

▸ Eventuali ricami / serigrafie sono accessori che 
non influiscono sulla funzione protettiva del 
DPI.



5. PROTEZIONI BACINO E GONADI

05 01-06 GREMBIULI ANTI-X BACINO
▸ Unico livello di protezione: 

▸ Eq. Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di 
materiale radioprotettivo: 

▸NXR® tradizionale a base di 
piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



5. PROTEZIONI BACINO E GONADI

05 07 SLIP RADIO PROTETTIVO ADULTO

▸ Slip radioprotettivo per 
paziente modello adulto. 

▸ Composti da materiale anti-X 
foderato su entrambi i lati con 
tessuto di nylon.  

▸ Chiusura anteriore con nastro 
a strappo.



5. PROTEZIONI BACINO E GONADI

05 07 SLIP RADIO PROTETTIVO ADULTO
▸ Due livelli di protezione: 

▸ Eq. Pb di 0.25mm 

▸ Eq. Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di 
materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



5. PROTEZIONI BACINO E GONADI

05 08 SLIP RADIO PROTETTIVO BAMBINO

▸ Slip radioprotettivo per 
paziente modello bambino. 

▸ Composti da materiale anti-X 
foderato su entrambi i lati con 
tessuto di nylon.  

▸ Chiusura anteriore con nastro 
a strappo.



5. PROTEZIONI BACINO E GONADI

05 08 SLIP RADIO PROTETTIVO BAMBINO
▸ Due livelli di protezione: 

▸ Eq. Pb di 0.25mm 

▸ Eq. Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di 
materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



5. PROTEZIONI BACINO E GONADI

05 11 FASCIA BRACHITERAPIA

▸ Protezione anti-X per paziente in 
brachiterapia.  

▸Modello a fascia, si avvolge attorno al 
bacino. 

▸ Nessun impedimento sotto i pantaloni. 

▸ Composta da materiale radioprotettivo 
foderato su entrambi i lati da tessuto di 
nylon.  

▸ Chiusura anteriore con nastro a strappo.



5. PROTEZIONI BACINO E GONADI

05 11 FASCIA BRACHITERAPIA
▸ Unico livello di protezione: 

▸ Eq. Pb di 0.25mm (protezione su 
area sovrapposta anteriore: Eq. Pb 
0.50mm ) 

▸Opzioni alternative sul tipo di 
materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



5. PROTEZIONI BACINO E GONADI

05 12-18 PROTEZIONI ANTI-X OVARICHE

▸ Protezioni anti-X ovariche per 
paziente modello a piastra in sei 
misure. 

▸ Composte da materiale 
radioprotettivo foderato su 
entrambi i lati con tessuto di nylon.  

▸ Posizionabili grazie ad una cintura 
con nastro a strappo.



5. PROTEZIONI BACINO E GONADI

05 12-18 PROTEZIONI ANTI-X OVARICHE
▸ Unico livello di protezione: 

▸ Eq. Pb di 1.00mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di 
materiale radioprotettivo: 

▸NXR® tradizionale a base di 
piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



5. PROTEZIONI BACINO E GONADI

05 19-23 PROTEZIONI ANTI-X SCROTALI

▸ Protezioni anti-X scrotali per paziente modello 
a conchiglia in quattro misure. 

▸ Composte da materiale radioprotettivo 
foderato su entrambi i lati con tessuto di nylon.  

▸ Il set comprende una confezione di 50 
copriconchiglia individuali monouso. 

▸ Innovativa forma a conchiglia modellata 
anatomicamente disegnata da un’equipe di 
radiologi.



5. PROTEZIONI BACINO E GONADI

05 19-23 PROTEZIONI ANTI-X SCROTALI
▸ Unico livello di protezione: 

▸ Eq. Pb di 1.00mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di 
materiale radioprotettivo: 

▸NXR® tradizionale a base di 
piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



PROTEZIONI SPECIALI



6. PROTEZIONI SPECIALI

06 01 MANICA ANTI-X

▸ Manica anti-X per operatore in unica taglia. 

▸ Si applica al corpetto / camice frontale / cappotto 

▸ Regolabile con nastro a strappo. 

▸ Materiale radioprotettivo foderato su entrambi i lati 
con tessuto di nylon  

▸ Eventuali ricami / serigrafie sono accessori che non 
influiscono sulla funzione protettiva del DPI.  

▸ Dimensioni: lunghezza 41 cm 

▸ Taglia unica: al pezzo 



6. PROTEZIONI SPECIALI

06 01 MANICA ANTI-X
▸ Due livelli di protezione: 

▸ Eq. Pb di 0.25mm 

▸ Eq. Pb di 0.35mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di 
materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



6. PROTEZIONI SPECIALI

06 02 PROTEZIONE ANTI-X SENO ADULTO

▸ Protezione anti-X seno taglia adulto. 

▸ Posizione regolabile con nastro a strappo. 

▸ Materiale anti-x foderato su entrambi i lati con 
tessuto di nylon.  

▸ Eventuali ricami / serigrafie sono accessori che 
non influiscono sulla funzione protettiva del DPI.  

▸ Dimensioni: diametro 16 cm



6. PROTEZIONI SPECIALI

06 02 PROTEZIONE ANTI-X SENO ADULTO
▸ Unico livello di protezione: 

▸ Eq. Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di 
materiale radioprotettivo: 

▸NXR® tradizionale a base di 
piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



6. PROTEZIONI SPECIALI

06 03 PROTEZIONE ANTI-X SENO PEDIATRICO

▸ Protezione anti-X seno taglia pediatrica. 

▸ Posizione regolabile con nastro a strappo. 

▸ Materiale anti-x foderato su entrambi i lati con 
tessuto di nylon.  

▸ Eventuali ricami / serigrafie sono accessori che 
non influiscono sulla funzione protettiva del DPI.  

▸ Dimensioni: diametro 7 cm



6. PROTEZIONI SPECIALI

06 03 PROTEZIONE ANTI-X SENO PEDIATRICO
▸ Unico livello di protezione: 

▸ Eq. Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di 
materiale radioprotettivo: 

▸NXR® tradizionale a base di 
piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



6. PROTEZIONI SPECIALI

06 05 COPRICAPO

▸ Copricapo anti-X modello a basco. 

▸ Protezione sopra e su tutta la circonferenza. 

▸ Chiusura regolabile sul retro. 

▸ Materiale radioprotettivo foderato su entrambi i 
lati con tessuto di nylon. 

▸ Eventuali ricami / serigrafie sono accessori che 
non influiscono sulla funzione protettiva del DPI.  

▸ Dimensioni: adulto circonferenza regolabile



6. PROTEZIONI SPECIALI

06 05 COPRICAPO
▸ Due livelli di protezione: 

▸ Eq. Pb di 0.25mm 

▸ Eq. Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di 
materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



6. PROTEZIONI SPECIALI

06 06 GHETTE ANTI-X

▸ Ghette anti-X modello in taglia unica: adulto. 

▸ Regolabili con nastro a strappo 

▸ Materiale radioprotettivo foderato su entrambi i lati 
con tessuto in nylon.  

▸ Eventuali ricami / serigrafie sono accessori che non 
influiscono sulla funzione protettiva del DPI.  

▸ Taglia unica: al paio. Dimensioni: H 46 x L 29 cm 

▸ Regolabili con nastro a strappo. 

▸ Protezione frontale dal piede al ginocchio



6. PROTEZIONI SPECIALI

06 06 GHETTE ANTI-X
▸ Due livelli di protezione: 

▸ Eq. Pb di 0.25mm 

▸ Eq. Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di 
materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



6. PROTEZIONI SPECIALI

06 07 PANNELLI A FRANGE
▸ Pannelli o tendine anti-X a frange. 

▸ Confezionate con materiale radioprotettivo 
foderato in nylon oppure a vista. 

▸ Hanno utilizzi medicali o industriali 

▸ Livelli di protezione a richiesta 

▸ Tutti articoli su misura 

▸Opzioni alternative sul tipo di materiale 
radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo

Norma utilizzata: IEC 61331-1:2014



6. PROTEZIONI SPECIALI

06 08 COPRICAPO ANTI-X SCUBA

▸ Copricapo anti-X modello scuba. 

▸ Protezione completa con copribocca regolabile 

▸ Materiale radioprotettivo foderato da entrambi i 
lati con tessuto di nylon.  

▸ Eventuali ricami / serigrafie sono accessori che 
non influiscono sulla funzione protettiva del DPI.  

▸ Dimensioni: adulto diametro interno 64 cm



6. PROTEZIONI SPECIALI

06 08 COPRICAPO ANTI-X SCUBA
▸ Due livelli di protezione: 

▸ Eq. Pb di 0.25mm 

▸ Eq. Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di 
materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



6. PROTEZIONI SPECIALI

06 10 COPERTA ANTI-X

▸ La coperta anti-X solo se usata come protezione 
della persona è un DPI. 

▸ Da non confondersi con i pannelli per 
schermature. 

▸ Materiale radioprotettivo foderato da entrambi i 
lati con tessuto di nylon.  

▸ Dimensioni: cm 70 x 140



6. PROTEZIONI SPECIALI

06 10 COPERTA ANTI-X
▸ Due livelli di protezione: 

▸ Eq. Pb di 0.25mm 

▸ Eq. Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di 
materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



6. PROTEZIONI SPECIALI

06 11 MEZZO GREMBIULE  
PROTEZIONE ANTI-X PER PROCEDURE DA SEDUTI

▸ Mezzo grembiule anti-X.  

▸ E’ un DPI se usato sulla persona. 

▸ Utilizzabile per procedure da seduti. 

▸ Si indossa come una gonna.  

▸ Chiusura con Velcro attorno alla vita. 

▸ Materiale radioprotettivo foderato su entrambi 
i lati con tessuto di nylon 



6. PROTEZIONI SPECIALI

▸ Dimensioni: cm 50 x 80 

▸ Unico livello di protezione: 

▸ Eq. Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di materiale 
radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo

06 11 MEZZO GREMBIULE  
PROTEZIONE ANTI-X PER PROCEDURE DA SEDUTI



6. PROTEZIONI SPECIALI

06 12 PANNELLI ANTI-X INTERI
▸ Pannelli o tende anti-X intere 

▸ Confezionate con materiale radioprotettivo foderato in 
nylon.  

▸ Due livelli di protezione: 

▸ Eq.Pb di 0.25mm 

▸ Eq.Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo 

▸ Dimensioni: Tutti articoli su misura

Norma utilizzata: IEC 61331-1:2014



OCCHIALI



7. OCCHIALI

07 01 OCCHIALI ANTI-X PANORAMICO QUATTRO VETRI
▸Montatura italiana di ottima qualità con vetro anti-X ad 

elevata trasparenza. 

▸ Proprietà ottiche:  

▸ Refractive index nD bei 20 C° = 1.79 

▸ Luminous transmittance (d= 5.00mm) = 85%  

▸ Livello di protezione: Eq. Pb 0.75mm  

▸Occhiale dall’ampia montatura permette di essere portato 
sopra gli occhiali da vista. 

▸ Il modello a quattro vetri ha una visione panoramica e 
protezione anti-X anche laterale. 

▸ Forniti con astuccio e cordino regolabile. Possono essere 
disinfettati con UV-C



7. OCCHIALI

07 02 OCCHIALI ANTI-X CLASSICI AVANA
▸Montatura italiana di ottima qualità con 

vetro anti-X ad elevata trasparenza. 

▸ Proprietà ottiche:  

▸ Refractive index nD bei 20 C° = 1.79 

▸ Luminous transmittance (d= 5.00mm) = 85%  

▸ Livello di protezione: Eq. Pb 0.75mm  

▸ Forniti con astuccio e cordino regolabile. 
Possono essere disinfettati con UV-C



7. OCCHIALI

07 03 OCCHIALI ANTI-X DUE VETRI PLASTICA NERI

▸Montatura italiana di ottima qualità con 
vetro anti-X ad elevata trasparenza. 

▸ Proprietà ottiche:  

▸ Refractive index nD bei 20 C° = 1.79 

▸ Luminous transmittance (d= 5.00mm) = 85%  

▸ Livello di protezione: Eq. Pb 0.75mm  

▸ Forniti con astuccio e cordino regolabile. 
Possono essere disinfettati con UV-C



7. OCCHIALI

07 04 OCCHIALI ANTI-X METALLO DUE VETRI
▸Montatura italiana di ottima qualità con 

vetro anti-X ad elevata trasparenza. 

▸ Proprietà ottiche:  

▸ Refractive index nD bei 20 C° = 1.79 

▸ Luminous transmittance (d= 5.00mm) = 85%  

▸ Livello di protezione: Eq. Pb 0.75mm  

▸ Forniti con astuccio e cordino regolabile. 
Possono essere disinfettati con UV-C



SERIE DENTALE



8. SERIE DENTALE

03 01 CAMICE A CHIUSURA POSTERIORE

▸ Facile da indossare, ideale per brevi utilizzi. 

▸ Questo modello trova nel settore dentale il maggior 
utilizzo. 

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno 
senza sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne 
l’individuazione in reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome e secondo taschino interno. 
Taschino e spalline imbottite sempre compresi. 

▸ Sono previste versioni con sola protezione frontale.



8. SERIE DENTALE

03 01 CAMICE A CHIUSURA POSTERIORE
▸ La parte posteriore / scapolare ha Eq.Pb di 0.25mm 

▸ Tre livelli di protezione anteriore: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Il tipo di materiale protettivo interno è a scelta 
dell’utilizzatore-Cliente e può essere: 

▸NXR® tradizionale a base di piombo 

▸NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



8. SERIE DENTALE

08 01 GREMBIULE ANTI-X DENTALE ADULTO

▸ Grembiule anti-X per paziente.                      
Settore dentale / esami endorali. 

▸ Modello: adulto 

▸ Il collare a fascetta è unito al grembiule. 

▸ Nastro a strappo sul retro per regolare il collare. 

▸ Eventuali ricami e serigrafie sono accessori che 
non influiscono sulla funzione protettiva del DPI. 

▸ Altezza: 90 cm 
Larghezza: 57 cm



8. SERIE DENTALE

08 01 GREMBIULE ANTI-X DENTALE ADULTO
▸Materiale radioprotettivo foderato su entrambi i lati con 

tessuto di nylon.  

▸ Tre livelli di protezione: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



8. SERIE DENTALE

08 02 GREMBIULE ANTI-X DENTALE BAMBINO

▸ Grembiule anti-X per paziente.                      
Settore dentale / esami endorali. 

▸ Modello: bambino 

▸ Il collare a fascetta è unito al grembiule. 

▸ Nastro a strappo sul retro per regolare il collare. 

▸ Eventuali ricami e serigrafie sono accessori che 
non influiscono sulla funzione protettiva del DPI. 

▸ Altezza: 65 cm 
Larghezza: 50 cm



8. SERIE DENTALE

08 02 GREMBIULE ANTI-X DENTALE BAMBINO
▸Materiale radioprotettivo foderato su entrambi i lati con 

tessuto di nylon.  

▸ Tre livelli di protezione: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



8. SERIE DENTALE

08 03 CORPETTO ANTI-X PANORAMICHE ADULTO

▸ Corpetto anti-X per paziente. Settore dentale / 
panoramiche. 

▸ Modello: adulto  

▸ Nuovo modello con chiusura posteriore 

▸ La parte posteriore ha sempre una protezione Eq.Pb 
di 0.25mm 

▸ Eventuali ricami e serigrafie sono accessori che non 
influiscono sulla funzione protettiva del DPI. 

▸ Altezza: 80 cm 
Larghezza: 61 cm



8. SERIE DENTALE

08 03 CORPETTO ANTI-X PANORAMICHE ADULTO
▸Materiale radioprotettivo foderato su entrambi i lati con 

tessuto di nylon.  

▸ Tre livelli di protezione: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



8. SERIE DENTALE

08 04 CORPETTO ANTI-X PANORAMICHE BAMBINO

▸ Corpetto anti-X per paziente. Settore dentale / 
panoramiche. 

▸ Modello: bambino  

▸ Nuovo modello con chiusura posteriore 

▸ La parte posteriore ha sempre una protezione Eq.Pb 
di 0.25mm 

▸ Eventuali ricami e serigrafie sono accessori che non 
influiscono sulla funzione protettiva del DPI. 

▸ Altezza: 67 cm 
Larghezza: 50 cm



8. SERIE DENTALE

08 04 CORPETTO ANTI-X PANORAMICHE BAMBINO
▸Materiale radioprotettivo foderato su entrambi i lati con 

tessuto di nylon.  

▸ Tre livelli di protezione: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



8. SERIE DENTALE

08 05 BANDA ANTI-X OCULARE
▸ Banda anti-X oculare per paziente settore dentale.  

▸Materiale radioprotettivo foderato su entrambi i lati con tessuto 
di nylon. La chiusura è posteriore con nastro a strappo. 

▸ Un livello di protezione: 

▸ Eq.Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo 

▸ Eventuali ricami e serigrafie sono accessori che non influiscono 
sulla funzione protettiva del DPI. 

▸ Altezza: 6 cm 
Larghezza: 43 cm



8. SERIE DENTALE

08 07 GREMBIULE ANTI-X DENTALE DORSALE ADULTO
▸ Grembiule anti-X per paziente. Settore dentale / 

panoramiche 

▸ Modello: adulto 

▸ Protezione frontale e dorsale 

▸ Nastro a strappo sul retro per regolare la chiusura. 

▸ Eventuali ricami e serigrafie sono accessori che non 
influiscono sulla funzione protettiva del DPI. 

▸ Lunghezza fronte: 91 cm 
Larghezza spalle: 58 cm 
Larghezza fronte: 46 cm 
Lunghezza dorsale: 58 cm



8. SERIE DENTALE

08 07 GREMBIULE ANTI-X DENTALE DORSALE ADULTO
▸Materiale radioprotettivo foderato su entrambi i lati con 

tessuto di nylon.  

▸ Tre livelli di protezione: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



8. SERIE DENTALE

08 08 GREMBIULE ANTI-X DENTALE DORSALE BAMBINO
▸ Grembiule anti-X per paziente. Settore dentale / 

panoramiche 

▸ Modello: bambino 

▸ Protezione frontale e dorsale 

▸ Nastro a strappo sul retro per regolare la chiusura. 

▸ Eventuali ricami e serigrafie sono accessori che non 
influiscono sulla funzione protettiva del DPI. 

▸ Lunghezza fronte: 70 cm 
Larghezza spalle: 43 cm 
Larghezza fronte: 31 cm 
Lunghezza dorsale: 39 cm



8. SERIE DENTALE

08 08 GREMBIULE ANTI-X DENTALE DORSALE BAMBINO
▸Materiale radioprotettivo foderato su entrambi i lati con 

tessuto di nylon.  

▸ Tre livelli di protezione: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



8. SERIE DENTALE

08 09 MANTELLA ANTI-X PER PANORAMICHE
▸ Protezione anti-X per panoramiche settore 

dentale. 

▸ Modello a mantella. 

▸ Chiusura anteriore con Velcro. 

▸ La parte posteriore ha sempre una protezione di 
Eq.Pb 0.25mm 

▸ Eventuali ricami e serigrafie sono accessori che 
non influiscono sulla funzione protettiva del DPI. 

▸ Lunghezza: 40 cm  
Larghezza: 58 cm



8. SERIE DENTALE

08 09 MANTELLA ANTI-X PER PANORAMICHE
▸Materiale radioprotettivo foderato su entrambi i lati con 

tessuto di nylon.  

▸ Tre livelli di protezione: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



8. SERIE DENTALE

08 10 CLIP-ON PER LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE



8. SERIE DENTALE

08 11 GREMBIULE ANTI-X DENTALE SENZA COLLETTO ADULTO

▸ Grembiule anti-X per paziente. Settore 
dentale / esami endorali. 

▸ Modello adulto senza collare. 

▸ Chiusura sul retro con nastro a strappo. 

▸ Eventuali ricami e serigrafie sono accessori che 
non influiscono sulla funzione protettiva del 
DPI. 

▸ Lunghezza: 86 cm 
Larghezza: 57 cm



8. SERIE DENTALE

08 11 GREMBIULE ANTI-X DENTALE SENZA COLLETTO ADULTO
▸Materiale radioprotettivo foderato su entrambi i lati con 

tessuto di nylon.  

▸ Tre livelli di protezione: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



8. SERIE DENTALE

08 12 GREMBIULE ANTI-X DENTALE SENZA COLLETTO BAMBINO

▸ Grembiule anti-X per paziente. Settore 
dentale / esami endorali. 

▸ Modello bambino senza collare. 

▸ Chiusura sul retro con nastro a strappo. 

▸ Eventuali ricami e serigrafie sono accessori che 
non influiscono sulla funzione protettiva del 
DPI. 

▸ Lunghezza: 65 cm 
Larghezza: 50 cm



8. SERIE DENTALE

08 12 GREMBIULE ANTI-X DENTALE SENZA COLLETTO BAMBINO

▸Materiale radioprotettivo foderato su entrambi i lati con 
tessuto di nylon.  

▸ Tre livelli di protezione: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



8. SERIE DENTALE

03 02 CAMICE FRONTALE A CHIUSURA ANTERIORE A STRAPPO

▸ Si caratterizza per la chiusura con bande a strappo elastiche laterali. 

▸ Il modello è stato sagomato per consentire ampi movimenti 
dell’operatore. 

▸ L’incavo ascellare è stato ridisegnato nel rispetto della norma 
EN340 

▸ E’ l’evoluzione dei tradizionali camici scapolari ed è quindi molto 
richiesto. 

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno senza 
sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne l’individuazione in 
reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome e secondo taschino interno. Taschino e 
spalline imbottite sempre compresi.



8. SERIE DENTALE

03 02 CAMICE FRONTALE A CHIUSURA ANTERIORE A STRAPPO
▸ La parte posteriore / scapolare ha Eq.Pb di 0.25mm 

▸ Tre livelli di protezione anteriore: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Sono previste versioni con sola protezione frontale. 

▸ Il tipo di materiale protettivo interno è a scelta 
dell’utilizzatore-Cliente e può essere: 

▸NXR® tradizionale a base di piombo 

▸NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



8. SERIE DENTALE

03 03 CAMICE FRONTALE A CHIUSURA ANTERIORE CON CINTURA

▸ La chiusura con cintura a scatto contribuisce a distribuire il 
peso: spalle / fianchi  

▸ È il modello più richiesto. Trova impiego nei settori più 
disparati, medicale, veterinario e industriale. 

▸ Il modello è stato sagomato per consentire ampi movimenti 
dell’operatore.  

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno senza 
sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne l’individuazione in 
reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome e secondo taschino interno. 
Taschino e spalline imbottite sempre compresi.



8. SERIE DENTALE

03 03 CAMICE FRONTALE A CHIUSURA ANTERIORE CON CINTURA

▸ La parte posteriore / scapolare ha Eq.Pb di 0.25mm 

▸ Tre livelli di protezione anteriore: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Sono previste versioni con sola protezione frontale. 

▸ Il tipo di materiale protettivo interno è a scelta 
dell’utilizzatore-Cliente e può essere: 

▸NXR® tradizionale a base di piombo 

▸NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



8. SERIE DENTALE

04 01 COLLARE PER OPERATORE / PAZIENTE – UNIVERSALE

▸ Collare per operatore / paziente senza nastro 
di bordatura: più flessibile 

▸ I collari antiX sono stati realizzati nel rispetto 
delle norme EN 340 ed EN 13402-3 del 2013 
ed in conformità della EN 61331-3 del 2014. 

▸ Marchio CE e sistema di qualità ISO9001.



8. SERIE DENTALE

04 01 COLLARE PER OPERATORE / PAZIENTE – UNIVERSALE

▸ Due livelli di protezione: 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Il materiale protettivo interno può 
essere: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



8. SERIE DENTALE

04 02 COLLARE PER OPERATORE MODELLO A PETTORINA

▸ Collare per operatore, modello a pettorina 

▸ I collari antiX sono stati realizzati nel rispetto 
delle norme EN 340 ed EN 13402-3 del 2013 
ed in conformità della EN 61331-3 del 2014. 

▸ Marchio CE e sistema di qualità ISO9001.



8. SERIE DENTALE

04 02 COLLARE PER OPERATORE MODELLO A PETTORINA

▸ Due livelli di protezione: 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Il materiale protettivo interno può 
essere: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



SERIE VETERINARIA



9. SERIE VETERINARIA

03 02 CAMICE FRONTALE A CHIUSURA ANTERIORE A STRAPPO

▸ Si caratterizza per la chiusura con bande a strappo elastiche laterali. 

▸ Il modello è stato sagomato per consentire ampi movimenti 
dell’operatore. 

▸ L’incavo ascellare è stato ridisegnato nel rispetto della norma 
EN340 

▸ E’ l’evoluzione dei tradizionali camici scapolari ed è quindi molto 
richiesto. 

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno senza 
sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne l’individuazione in 
reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome e secondo taschino interno. Taschino e 
spalline imbottite sempre compresi.



9. SERIE VETERINARIA

03 02 CAMICE FRONTALE A CHIUSURA ANTERIORE A STRAPPO
▸ La parte posteriore / scapolare ha Eq.Pb di 0.25mm 

▸ Tre livelli di protezione anteriore: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Sono previste versioni con sola protezione frontale. 

▸ Il tipo di materiale protettivo interno è a scelta 
dell’utilizzatore-Cliente e può essere: 

▸NXR® tradizionale a base di piombo 

▸NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



9. SERIE VETERINARIA

03 03 CAMICE FRONTALE A CHIUSURA ANTERIORE CON CINTURA

▸ La chiusura con cintura a scatto contribuisce a distribuire il 
peso: spalle / fianchi  

▸ È il modello più richiesto. Trova impiego nei settori più 
disparati, medicale, veterinario e industriale. 

▸ Il modello è stato sagomato per consentire ampi movimenti 
dell’operatore.  

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno senza 
sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne l’individuazione in 
reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome e secondo taschino interno. 
Taschino e spalline imbottite sempre compresi.



9. SERIE VETERINARIA

03 03 CAMICE FRONTALE A CHIUSURA ANTERIORE CON CINTURA

▸ La parte posteriore / scapolare ha Eq.Pb di 0.25mm 

▸ Tre livelli di protezione anteriore: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Sono previste versioni con sola protezione frontale. 

▸ Il tipo di materiale protettivo interno è a scelta 
dell’utilizzatore-Cliente e può essere: 

▸NXR® tradizionale a base di piombo 

▸NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



9. SERIE VETERINARIA

06 05 COPRICAPO

▸ Copricapo anti-X modello a basco. 

▸ Protezione sopra e su tutta la circonferenza. 

▸ Chiusura regolabile sul retro. 

▸ Materiale radioprotettivo foderato su entrambi i 
lati con tessuto di nylon. 

▸ Eventuali ricami / serigrafie sono accessori che 
non influiscono sulla funzione protettiva del DPI.  

▸ Dimensioni: adulto circonferenza regolabile



9. SERIE VETERINARIA

06 05 COPRICAPO
▸ Due livelli di protezione: 

▸ Eq. Pb di 0.25mm 

▸ Eq. Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di 
materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



9. SERIE VETERINARIA

07 01 OCCHIALI ANTI-X PANORAMICO QUATTRO VETRI
▸Montatura italiana di ottima qualità con vetro anti-X ad 

elevata trasparenza. 

▸ Proprietà ottiche:  

▸ Refractive index nD bei 20 C° = 1.79 

▸ Luminous transmittance (d= 5.00mm) = 85%  

▸ Livello di protezione: Eq. Pb 0.75mm  

▸Occhiale dall’ampia montatura permette di essere portato 
sopra gli occhiali da vista. 

▸ Il modello a quattro vetri ha una visione panoramica e 
protezione anti-X anche laterale. 

▸ Forniti con astuccio e cordino regolabile. Possono essere 
disinfettati con UV-C



9. SERIE VETERINARIA

06 08 COPRICAPO ANTI-X SCUBA

▸ Copricapo anti-X modello scuba. 

▸ Protezione completa con copribocca regolabile 

▸ Materiale radioprotettivo foderato da entrambi i 
lati con tessuto di nylon.  

▸ Eventuali ricami / serigrafie sono accessori che 
non influiscono sulla funzione protettiva del DPI.  

▸ Dimensioni: adulto diametro interno 64 cm



9. SERIE VETERINARIA

06 08 COPRICAPO ANTI-X SCUBA
▸ Due livelli di protezione: 

▸ Eq. Pb di 0.25mm 

▸ Eq. Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di 
materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



9. SERIE VETERINARIA

04 01 COLLARE PER OPERATORE / PAZIENTE – UNIVERSALE

▸ Collare per operatore / paziente senza nastro 
di bordatura: più flessibile 

▸ I collari antiX sono stati realizzati nel rispetto 
delle norme EN 340 ed EN 13402-3 del 2013 
ed in conformità della EN 61331-3 del 2014. 

▸ Marchio CE e sistema di qualità ISO9001.



9. SERIE VETERINARIA

07 02 OCCHIALI ANTI-X CLASSICI AVANA
▸Montatura italiana di ottima qualità con 

vetro anti-X ad elevata trasparenza. 

▸ Proprietà ottiche:  

▸ Refractive index nD bei 20 C° = 1.79 

▸ Luminous transmittance (d= 5.00mm) = 85%  

▸ Livello di protezione: Eq. Pb 0.75mm  

▸ Forniti con astuccio e cordino regolabile. 
Possono essere disinfettati con UV-C



9. SERIE VETERINARIA

07 03 OCCHIALI ANTI-X DUE VETRI PLASTICA NERI

▸Montatura italiana di ottima qualità con 
vetro anti-X ad elevata trasparenza. 

▸ Proprietà ottiche:  

▸ Refractive index nD bei 20 C° = 1.79 

▸ Luminous transmittance (d= 5.00mm) = 85%  

▸ Livello di protezione: Eq. Pb 0.75mm  

▸ Forniti con astuccio e cordino regolabile. 
Possono essere disinfettati con UV-C



9. SERIE VETERINARIA

07 04 OCCHIALI ANTI-X METALLO DUE VETRI
▸Montatura italiana di ottima qualità con 

vetro anti-X ad elevata trasparenza. 

▸ Proprietà ottiche:  

▸ Refractive index nD bei 20 C° = 1.79 

▸ Luminous transmittance (d= 5.00mm) = 85%  

▸ Livello di protezione: Eq. Pb 0.75mm  

▸ Forniti con astuccio e cordino regolabile. 
Possono essere disinfettati con UV-C



9. SERIE VETERINARIA

04 02 COLLARE PER OPERATORE MODELLO A PETTORINA

▸ Collare per operatore, modello a pettorina 

▸ I collari antiX sono stati realizzati nel rispetto 
delle norme EN 340 ed EN 13402-3 del 2013 
ed in conformità della EN 61331-3 del 2014. 

▸ Marchio CE e sistema di qualità ISO9001.



9. SERIE VETERINARIA

09 01 GUANTI PALMARI ANTI-X

▸ Guanti anti-X ad apertura palmare per 
operatore in unica taglia. 

▸ Eventuali ricami e serigrafie sono accessori che 
non influiscono sulla funzione protettiva del 
DPI. 

▸ Confezione al paio 

▸ Taglia unica: morbidissimi e confortevoli 

▸ Lunghezza: 40 cm 
Larghezza: 13 cm



9. SERIE VETERINARIA

09 01 GUANTI PALMARI ANTI-X
▸Materiale radioprotettivo foderato su 

entrambi i lati con tessuto di nylon.  

▸ Due livelli di protezione: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di materiale 
radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



ACCESSORI



10. ACCESSORI

10 03 SACCHETTI DI SABBIA POSIZIONATORI
▸ Sacchetti di sabbia in nylon rinforzato 

usati per posizionare i pazienti 
durante le procedure radiografiche 

▸ Completi di maniglia colorata 

▸ Riempiti di sabbia e pronti all’uso 

▸ Pesi e dimensioni realizzabili su 
richiesta 

▸ Targhetta peso identificativa 

▸ Paese di origine: Italia



APPLICAZIONI INDUSTRIALI



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

03 03 CAMICE FRONTALE A CHIUSURA ANTERIORE CON CINTURA

▸ La chiusura con cintura a scatto contribuisce a distribuire il 
peso: spalle / fianchi  

▸ È il modello più richiesto. Trova impiego nei settori più 
disparati, medicale, veterinario e industriale. 

▸ Il modello è stato sagomato per consentire ampi movimenti 
dell’operatore.  

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno senza 
sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne l’individuazione in 
reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome e secondo taschino interno. 
Taschino e spalline imbottite sempre compresi.



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

03 03 CAMICE FRONTALE A CHIUSURA ANTERIORE CON CINTURA

▸ La parte posteriore / scapolare ha Eq.Pb di 0.25mm 

▸ Tre livelli di protezione anteriore: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Sono previste versioni con sola protezione frontale. 

▸ Il tipo di materiale protettivo interno è a scelta 
dell’utilizzatore-Cliente e può essere: 

▸NXR® tradizionale a base di piombo 

▸NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

07 01 OCCHIALI ANTI-X PANORAMICO QUATTRO VETRI
▸Montatura italiana di ottima qualità con vetro anti-X ad 

elevata trasparenza. 

▸ Proprietà ottiche:  

▸ Refractive index nD bei 20 C° = 1.79 

▸ Luminous transmittance (d= 5.00mm) = 85%  

▸ Livello di protezione: Eq. Pb 0.75mm  

▸Occhiale dall’ampia montatura permette di essere portato 
sopra gli occhiali da vista. 

▸ Il modello a quattro vetri ha una visione panoramica e 
protezione anti-X anche laterale. 

▸ Forniti con astuccio e cordino regolabile. Possono essere 
disinfettati con UV-C



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

06 08 COPRICAPO ANTI-X SCUBA

▸ Copricapo anti-X modello scuba. 

▸ Protezione completa con copribocca regolabile 

▸ Materiale radioprotettivo foderato da entrambi i 
lati con tessuto di nylon.  

▸ Eventuali ricami / serigrafie sono accessori che 
non influiscono sulla funzione protettiva del DPI.  

▸ Dimensioni: adulto diametro interno 64 cm



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

06 08 COPRICAPO ANTI-X SCUBA
▸ Due livelli di protezione: 

▸ Eq. Pb di 0.25mm 

▸ Eq. Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di 
materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

04 01 COLLARE PER OPERATORE / PAZIENTE – UNIVERSALE

▸ Collare per operatore / paziente senza nastro 
di bordatura: più flessibile 

▸ I collari antiX sono stati realizzati nel rispetto 
delle norme EN 340 ed EN 13402-3 del 2013 
ed in conformità della EN 61331-3 del 2014. 

▸ Marchio CE e sistema di qualità ISO9001.



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

07 02 OCCHIALI ANTI-X CLASSICI AVANA
▸Montatura italiana di ottima qualità con 

vetro anti-X ad elevata trasparenza. 

▸ Proprietà ottiche:  

▸ Refractive index nD bei 20 C° = 1.79 

▸ Luminous transmittance (d= 5.00mm) = 85%  

▸ Livello di protezione: Eq. Pb 0.75mm  

▸ Forniti con astuccio e cordino regolabile. 
Possono essere disinfettati con UV-C



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

06 10 COPERTA ANTI-X

▸ La coperta anti-X solo se usata come protezione 
della persona è un DPI. 

▸ Da non confondersi con i pannelli per 
schermature. 

▸ Materiale radioprotettivo foderato da entrambi i 
lati con tessuto di nylon.  

▸ Dimensioni: cm 70 x 140



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

06 10 COPERTA ANTI-X
▸ Due livelli di protezione: 

▸ Eq. Pb di 0.25mm 

▸ Eq. Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di 
materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

07 03 OCCHIALI ANTI-X DUE VETRI PLASTICA NERI

▸Montatura italiana di ottima qualità con 
vetro anti-X ad elevata trasparenza. 

▸ Proprietà ottiche:  

▸ Refractive index nD bei 20 C° = 1.79 

▸ Luminous transmittance (d= 5.00mm) = 85%  

▸ Livello di protezione: Eq. Pb 0.75mm  

▸ Forniti con astuccio e cordino regolabile. 
Possono essere disinfettati con UV-C



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

06 06 GHETTE ANTI-X

▸ Ghette anti-X modello in taglia unica: adulto. 

▸ Regolabili con nastro a strappo 

▸ Materiale radioprotettivo foderato su entrambi i lati 
con tessuto in nylon.  

▸ Eventuali ricami / serigrafie sono accessori che non 
influiscono sulla funzione protettiva del DPI.  

▸ Taglia unica: al paio. Dimensioni: H 46 x L 29 cm 

▸ Regolabili con nastro a strappo. 

▸ Protezione frontale dal piede al ginocchio



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

06 06 GHETTE ANTI-X
▸ Due livelli di protezione: 

▸ Eq. Pb di 0.25mm 

▸ Eq. Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di 
materiale radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

04 02 COLLARE PER OPERATORE MODELLO A PETTORINA

▸ Collare per operatore, modello a pettorina 

▸ I collari antiX sono stati realizzati nel rispetto 
delle norme EN 340 ed EN 13402-3 del 2013 
ed in conformità della EN 61331-3 del 2014. 

▸ Marchio CE e sistema di qualità ISO9001.



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

02 03 CAPPOTTO DOPPIOPETTO
▸ È un modello doppiopetto, garantisce una protezione a 

360° 

▸ I due pannelli anteriori raddoppiano la protezione. 

▸ Cintura regolabile anche in altezza. 

▸ Questa serie può essere bicolore: interno / esterno senza 
sovrapprezzo. 

▸ Tessuti e bordature a scelta per facilitarne 
l’individuazione in reparto. 

▸ A richiesta: ricamo nome / cintura elastica / maniche 
incorporate / e secondo taschino interno. Taschino e 
spalline imbottite sempre compresi.



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

02 03 CAPPOTTO DOPPIOPETTO
▸ La parte posteriore ha Eq.Pb di 0.25mm 

▸ Tre livelli di protezione anteriore: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.35mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸ Il tipo di materiale protettivo interno è a scelta 
dell’utilizzatore-Cliente e può essere: 

▸NXR® tradizionale a base di piombo 

▸NXR®/ Alleggerito, con una parte di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

07 04 OCCHIALI ANTI-X METALLO DUE VETRI
▸Montatura italiana di ottima qualità con 

vetro anti-X ad elevata trasparenza. 

▸ Proprietà ottiche:  

▸ Refractive index nD bei 20 C° = 1.79 

▸ Luminous transmittance (d= 5.00mm) = 85%  

▸ Livello di protezione: Eq. Pb 0.75mm  

▸ Forniti con astuccio e cordino regolabile. 
Possono essere disinfettati con UV-C



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

06 07 PANNELLI A FRANGE
▸ Pannelli o tendine anti-X a frange. 

▸ Confezionate con materiale radioprotettivo 
foderato in nylon oppure a vista. 

▸ Hanno utilizzi medicali o industriali 

▸ Livelli di protezione a richiesta 

▸ Tutti articoli su misura 

▸Opzioni alternative sul tipo di materiale 
radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo

Norma utilizzata: IEC 61331-1:2014



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

09 01 GUANTI PALMARI ANTI-X

▸ Guanti anti-X ad apertura palmare per 
operatore in unica taglia. 

▸ Eventuali ricami e serigrafie sono accessori che 
non influiscono sulla funzione protettiva del 
DPI. 

▸ Confezione al paio 

▸ Taglia unica: morbidissimi e confortevoli 

▸ Lunghezza: 40 cm 
Larghezza: 13 cm



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

09 01 GUANTI PALMARI ANTI-X
▸Materiale radioprotettivo foderato su 

entrambi i lati con tessuto di nylon.  

▸ Due livelli di protezione: 

▸ Pb di 0.25mm 

▸ Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di materiale 
radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

06 11 MEZZO GREMBIULE  
PROTEZIONE ANTI-X PER PROCEDURE DA SEDUTI

▸ Mezzo grembiule anti-X.  

▸ E’ un DPI se usato sulla persona. 

▸ Utilizzabile per procedure da seduti. 

▸ Si indossa come una gonna.  

▸ Chiusura con Velcro attorno alla vita. 

▸ Materiale radioprotettivo foderato su entrambi 
i lati con tessuto di nylon 



11. APPLICAZIONI INDUSTRIALI

▸ Dimensioni: cm 50 x 80 

▸ Unico livello di protezione: 

▸ Eq. Pb di 0.50mm 

▸Opzioni alternative sul tipo di materiale 
radioprotettivo: 

▸ NXR® tradizionale a base di piombo 

▸ LITALIGHT/SL® 100% senza piombo

06 11 MEZZO GREMBIULE  
PROTEZIONE ANTI-X PER PROCEDURE DA SEDUTI



TABELLA TAGLIE



TABELLA TAGLIE

La norma UNI EN 13402-3 
del 2013 introduce le 
nuove taglie normalizzate: 
è un sistema aperto e 
flessibile mediante scale di 
dimensioni primarie con 
intervalli fissi. I codici a 
lettere si basano sulla 
circonferenza torace / seno 
e non si applicano a 
ragazzi, ragazze e 
bambini(e). Le tabelle 
sopra riportate sono 
estratte dalla norma alle 
pagine 34 e 35 per 
l’abbigliamento di 
vestibilità ampia. 



COLORI E TRAME



COLORI E TRAME

ARANCIO 2 AZZURRO 46 BLU 9 BLU NOTTE 11 BORDEAUX 5 GIALLO 1



COLORI E TRAME

GRIGIO 10 ROSA 3 ROSSO 4 TURCHESE 8 VERDE CHIARO 6 VERDE SCURO 7



COLORI E TRAME

ANIMALI 128 FANTASIA BLU FB FANTASIA ROSSO FR FARFALLE 102 GOLF 129 JEANS 130



COLORI E TRAME

LEOPARDO 123 MIMETICO 139 PECORE 124 PINGUINI 126 ZEBRA 165



Via Nazario Sauro 
31012 - Cappella Maggiore (TV) 

+39 0438 930077 

info@nelsonxray.com 

www.nelsonxray.com
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