MONOUSO

TUTA TYVEK CLASSIC EXPERT
Tuta intera con cappuccio in Tyvek® Xpert - Peso 41 g/m2 Elastico stringi
polso – stringi caviglia-stringivita - Chiusura con cerniera - Cuciture esterne
rinforzate - Cappuccio elasticizzato - Taglio ergonomico - Colore bianco Taglie: dalla S alla XXL

CODICE

CLASSIFICAZIONE

CONFEZIONE

CLASSIC EXPERT

TIPO 5-6

1 CARTONE PER TAGLIA ( 100 cf da 1 pz)

TUTA SHIELD
Le tute Shield laminate con
film
microporoso
antistatiche sono indumenti
disegnati per proteggere i
lavoratori
da
sostanze
pericolose e i prodotti o i
processi
sensibili
alla
contaminazione umana.
Queste
tute
vengono
generalmente utilizzate a
seconda della tossicità
degli agenti chimici e delle
condizioni di esposizione,
per proteggere l’individuo
da particelle fini (TIPO5),
schizzi di liquidi e spray
nebulizzanti(TIPO6)
TAGLIE : S-2XL

TUTA
COVERALL
Tuta in PLP in un solo pezzo
con cappuccio, chiusura
anteriore con cerniera,
elastico
ai
polsi,
alle
caviglie, alla vita
e sulla circonferenza del
viso.
TAGLIE : S-2XL

CODICE

CLASSIFICAZIONE

CONFEZIONE

GA 3021201

TIPO 5-6

1 CARTONE PER TAGLIA ( 50 cf da 1 pz)

GA 3041101

CAT. I

1 CARTONE PER TAGLIA ( 50 cf da 1 pz)
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TUTA SHIELD PLUS
Tuta modello SHIELD PLUS in polipropilene laminato, cuciture rivestite da
nastro termo fuso di colore giallo, con cappuccio, elastico al viso, polsi,
vita e caviglie, chiusura tramite cerniera ricoperta da patta adesiva, con
ulteriore patta adesiva sotto mento.
Colore Bianco
Certificazione 3^ categoria tipo di protezione 4b-5b-6b, secondo le
norme
EN
14605:2005+A1:2009,
EN
ISO
13982-1:2004+A1:2010,
EN 13034:2005+A1:2009, EN 14126:2003+Ac:2004, EN 1073-2:2002, EN 11495:2008.
Taglie M-L-XL-XXL

CODICE

CLASSIFICAZIONE

CONFEZIONE

GA 3022201

TIPO 4-5-6

1 CARTONE PER TAGLIA ( 50 cf da 1 pz)

TUTA SHIELD DUAL
Tuta bicolore, parte anteriore comprensivo di maniche e cappuccio in
polipropilene laminato colore bianco, dorso in polipropilene sms
multistrato colore blu, elastico al viso, polsi, vita e caviglie, chiusura
tramite cerniera ricoperta da patta
Certificazione
di 3^ categoria tipo di protezione 5b-6b- secondo le
norme EN ISO 13688:2013 – EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 – EN 13034:2005
+ A1:2009 – EN 1073-2:2002 – EN14126:2003 + AC:2004 – EN 1149-5:2008
Taglie M-L-XL-XXL

CODICE

CLASSIFICAZIONE

CONFEZIONE

GA 3022301

TIPO 5-6

1 CARTONE PER TAGLIA ( 50 cf da 1 pz)
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TUTA TYVEK C
tuta in Tychem® C con cappuccio contro agenti chimici inorganici e
resistenza agli spruzzi di liquidi fino a 2 bar (tipo 3B, tipo 4,tipo 5 e tipo 6).
Tessuto impermeabile alle particelle.
Protezione da rischi biologici radioattivi.
Ideale per decontaminazione
.Cappuccio elasticizzato e mentoniera autoadesiva, chiusura a zip con
doppia patta auto-adesiva, polsini e caviglie elasticizzati, vita
elasticizzata.
Elastico di gomma all'estremità delle maniche per fissaggio al pollice.
• Taglie disponibili: M, L, XL, XXL, 3XL
• Certificato CE come DPI di III categoria
• Conforme alle norme: EN340, EN ISO13982-1, prEN13034, EN1149-1,
EN14126tipo 3B, EN14605:2005 ed EN1073-2

CODICE

CLASSIFICAZIONE

CONFEZIONE

TY 3093904

TIPO 3-4-5-6

1 CARTONE PER TAGLIA ( 50 cf da 1 pz)

TUTA TYVEK F
Tute Tychem® F standard modello CHA5. Tuta con cappuccio con
apertura elasticizzata attorno al viso per un'aderenza perfetta al
respiratore, cuciture rinforzate e ricoperte, doppia patta autoadesiva
copri cerniera, patta copri gola, polsini, caviglie e vita elasticizzati,
elastico passadito.
100% impermeabile alle particelle, resistente agli spruzzi di liquidi con
pressione < 5 bar, eccellente barriera contro gli agenti chimici organici e
inorganici ed i rischi biologici. Disponibile nella colorazione grigio e
arancio.
Materiale: Tyvek® con film laminato 120 gr/mq.

CODICE

CLASSIFICAZIONE

CONFEZIONE

TY 3093913

TIPO 3-4-5-6

1 CARTONE PER TAGLIA ( 50 cf da 1 pz)
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CAMICE PLP
Camice in un solo pezzo, chiusura con quattro bottoni automatici, manica
a giro con elastico ai polsi, collo a camicia, due tasche e un taschino.
Peso 50 g/m2.
Taglie: dalla M alla XXL

CODICE

CLASSIFICAZIONE

CONFEZIONE

GA 2041101

CAMICE CON BOTTONI TASCHE ESTERNE

1 CARTONE PER TAGLIA ( 50 cf da 1 pz)

GA 2051101

CAMICE CON BOTTONI SENZA TASCHE ESTERNE

1 CARTONE PER TAGLIA ( 50 cf da 1 pz)

KIT VISITATORI
Kit visitatori, composto da camice in politene con bottoni, cuffietta
modello a clip, mascherina in cellulosa, soprascarpe in politene azzurre, il
tutto inserito in bustina sigillata)
Taglie: UNICA

CODICE

CLASSIFICAZIONE

CONFEZIONE

GA 2161501

KIT VISITATORI

1 CARTONE ( 100 cf da 1 pz)
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GREMBIULE PE
• Grembiule monouso in LDPE
• Spessore 30 my
• Dimensioni 70×120 cm
• Chiusura con fettucce
• Colore bianco, azzurro
Taglie: UNICA

CODICE

CLASSIFICAZIONE

CONFEZIONE

GA 4301501

GREMBIULE BIANCO

1 CARTONE ( 10 cf da 100 pz)

GA 4302502

GREMBIULE AZZURRO

1 CARTONE ( 10 cf da 100 pz)

PANTALONI

GIACCA

Pantaloni in polipropilene
40 gr, elastico in vita e alle
caviglie, senza tasche.
Taglie: M-L-XL-XXL-XXXL
Colori : BIANCO

Giubbino in polipropilene
40 gr, con cappuccio,
elastico al viso, ai polsi e in
vita,
chiusura
tramite
cerniera con divisibile.
Taglie: M-L-XL-XXL-XXXL
Colori : BIANCO

CODICE

CLASSIFICAZIONE

CONFEZIONE

GA 8021101

PANTALONI

1 CARTONE PER TAGLIA ( 50 cf da 1 pz)

GA 8011101

GIACCA

1 CARTONE PER TAGLIA ( 50 cf da 1 pz)
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CUFFIA CLIP
Cuffietta in polipropilene
18, modello plissettato,
diametro cm.50, elastico
sulla circonferenza.
COLORI DISPONIBILI:
Bianco – Azzurro – Verde

CODICE

CUFFIA TONDA
Cuffietta in polipropilene 18,
diametro cm.52, elastico sulla
circonferenza.
COLORI DISPONIBILI:
Bianco – Azzurro – Verde

CLASSIFICAZIONE

CAPPELLINO
Cappellino
in
polipropilene, con visiera,
retina posteriore per la
raccolta
dei
capelli,
elastico di tenuta alla
nuca.
COLORI DISPONIBILI:
Bianco

CONFEZIONE

CUFFIA CLIP

1 CARTONE ( 10 cf da 100 pz)

CUFFIA TONDA

1 CARTONE ( 10 cf da 100 pz)

CAPPELLINO CON VISIERA

1 CARTONE ( 10 cf da 100 pz)

COPRIMANICHE PLP

COPRIMANICHE PE

Mezze maniche in polipropilene, lunghezza cm. 40, elastici
alle estremità
Taglie: UNICA

Mezze maniche in politene lunghezza cm.40, elastici alle
estremità.
Taglie: UNICA
COLORI DISPONIBILI
Bianco -Azzurro

CODICE

CLASSIFICAZIONE

CONFEZIONE

GA 7001101

COPRIMANICHE PLP

1 CARTONE ( 10 cf da 100 pz)

GA 7001501

COPRIMANICHE PE

1 CARTONE ( 10 cf da 100 pz)
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SOVRASCARPE
CPE
Soprascarpe in politene cpe,
elastico di tenuta alle
caviglie.
COLORI DISPONIBILI:
Azzurro

SOVRASCARPE
PLP

SOVRASCARPE
ANTISCIVOLO

Soprascarpe in polipropilene,
elastico di tenuta alle
caviglie.
COLORI DISPONIBILI
Bianco

Soprascarpe in polipropilene,
elastico di tenuta alle caviglie,
plantare puntinato in pvc
antiscivolo.
COLORI DISPONIBILI
Azzurro

CODICE

CLASSIFICAZIONE

CONFEZIONE

GA 6001602

SOVRASCARPE CPE

1 CARTONE ( 20 cf da 100 pz)

GA 6001101

SOVRASCARPE PLP

1 CARTONE ( 10 cf da 100 pz)

GA 6202402

SOVRASCARPE ANTISCIVOLO

1 CARTONE ( 10 cf da 100 pz)

CLASSIFICAZIONE

CONFEZIONE

COPRIBARBA
Copri barba in polipropilene, elastico di tenuta.

CODICE

GA 9011101

1 CARTONE ( 10 cf da 100 pz)
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GUANTI MONOUSO
NITRILE/VINILE/LATTICE
CONTATTARE UFFICI COMMERCIALI CROSA

Considerata la situazione pandemica in corso, le disponibilità dei prodotti contenuti in questo catalogo sono
altamente variabili. Alcuni prodotti potrebbero essere in pronta consegna, altri disponibili ( con tempi di consegna
di 15/20 gg d.r.o.), altri ancora prenotabili (con tempi di consegna di 3-5 settimane d.r.o.).
Per ulteriori informazioni e chiarimenti vi invitiamo a contattare i nostri uffici.

www.crosa.it
safety@crosa.it

UNA SQUADRA DI PROFESSIONISTI
AL SERVIZIO DELLA TUA SICUREZZA
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DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI DPI
DISTRIBUTORE DPI SERIE SMART PLUS ICLOUD
Selezionatore touch screen.
Sportello di prelievo illuminato e lampeggiante.
Lettore di badge magnetico
Modem GPRS
Antenna
Warning sportello aperto.
Connessione GPRS Evo—giacenze aggiornate automaticamente.
Macchina a piatto rotante, con 12 ripiani, ciascuno dei quali può essere facilmente configurato per un
diverso numero di settori (Max 36 settori min. 6 settori)
Segnalazione atti vandalici.
La macchina può essere configurata con settori diversi per piano a seconda delle esigenze del cliente.
La macchina non necessita di connessioni a reti locali, non necessita di installazioni software, il controllo
dei prelievi avviene accedendo al servizio on line.
Al cliente vengono fornite le credenziali d’accesso al servizio database on-line.
VANTAGGI:
Facilità di installazione
Possibilità di verificare i consumi di innumerevoli installazioni dislocate sul territorio.
Possibilità di check via modem per facilitare eventuali ricerche guasti o aggiornamenti Firmware.
Invio di SMS all’operatore in caso di sotto scorta o malfunzionamento.
Nessun costo di eventuale aggiornamento software.
Energy saver: auto stand-by per il massimo risparmio energetico.
Distribuzione prodotti attiva anche in assenza di segnale GPRS.
Tempi di prelievo ridotti a meno di 6 secondi.
Possibilità di rilevamento delle presenze.
Interfacciabile con sistema gestionale SAP
Opzione multilingua per gli stabilimenti esteri.

Cestello rotante con segnalazione luminosa:
1. Luce verde segnala alloggiamento che distribuisce il prodotto selezionato
2. Luce rossa segnala blocco per la mancata chiusura dello sportello

ARMADIO DPI WHAREHOUSE
L’armadio DPI ha le seguenti dimensioni: larghezza 75 cm, altezza 180 cm,
profondità 50 cm.
Le misure interne di ciascun scomparto sono: larghezza 29 cm, altezza 20 cm,
profondità 44cm.
Presenta sedici scomparti indipendenti ed accessibili grazie a sedici elettroserrature presenti sui fianchi.
E’ realizzato per interfacciarsi ad un distributore serie SMART.
La selezione dello sportello avviene digitando l’opportuno codice sulla tastiera
presente sul distributore.
Il collegamento al distributore, avviene attraverso un bus RS-485 con un cavetto
RJ-45 .
Il sistema è realizzato per connettere fino a 64 armadi sul bus.
Il prelievo dagli armadi avviene secondo le classiche regole del distributore:
- Appartenenza a lista abilitati
- Limitazione dei massimi consumi
- Reportistica On-Line.
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