
Dispositivi di protezione da
 COVID 19



Sir Safety System SpA è Azienda presente da oltre 
40 anni nel mercato nazionale e internazionale 
per la produzione e la commercializzazione di 
indumenti da lavoro e dispositivi di protezione 
individuale.

La lunga esperienza maturata in tutti questi anni 
ha favorito la leadership di Sir anche per quanto 
riguarda i dispositivi di protezione da COVID 19.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, la nostra Azienda 
ha potuto sviluppare importanti collaborazioni con le 
maggiori Aziende Italiane, sia pubbliche che private, 
attraverso la distribuzione puntuale, affidabile ed 
efficace di tutti i dispositivi indispensabili per la 
protezione dell’uomo dal COVID 19.
In particolare, siamo oggi punto di riferimento per la 
fornitura dei DPI nelle principali Aziende sanitarie del 
paese e in tutte le pubbliche amministrazioni in genere.



RESPIRATORE PIEGHEVOLE  FFP2 SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

AVVERTENZE

MANUTENZIONE

Respiratore pieghevole verticale monouso realizzato in tessuto non tessuto.
- Soffice e traspirante.
- Ponte nasale regolabile per una vestibilità perfetta.
- Fissaggio con doppio elastico alle orecchie.
- LATEX FREE.
- Protezione multistrato, adatta all’uso in presenza di livelli medi di inquinamento da particelle.
Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e 
successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 149 CE
ed è classificato come DPI di III Categoria.

Prima dell’utilizzo controllare che il prodotto sia in perfette condizioni e non presenti lacerazioni o
rotture, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Il prodotto non è riutilizzabile.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prodotto monouso, non soggetto a manutenzione. Sostituire dopo ogni utilizzo.

Sede 
Via dei Fornaciai, 9 
06081 Assisi - Perugia - Italy 
T. +39 075 804.37.37 
F. +39 075 804.37.47

Filiale 
Viale Europa, 74 
20090 Cusago - Milano - Italy 
T. +39 02 903.94.575 
F. +39 02 903.94.441

CODICE
45165BO

SPECIFICHE
CATEGORIA I I I

COLORE Bianco

TAGLIE Unica

CONFEZIONE 20 pezzi 
impacchettati 
singolarmente

QUANT.VO MINIMO 400

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

IMPACCHETTATO 

SINGOLARMENTE

NORMATIVA
EN 149 CE

0,59 €  cad.



RESPIRATORE PIEGHEVOLE  FFP2 SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

AVVERTENZE

MANUTENZIONE

Respiratore pieghevole verticale monouso realizzato in tessuto non tessuto.
- Soffice e traspirante.
- Ponte nasale regolabile per una vestibilità perfetta.
- Fissaggio con doppio elastico alle orecchie.
- LATEX FREE.
- Protezione multistrato, adatta all’uso in presenza di livelli medi di inquinamento da particelle.
Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e 
successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 149 CE
ed è classificato come DPI di III Categoria.

Prima dell’utilizzo controllare che il prodotto sia in perfette condizioni e non presenti lacerazioni o
rotture, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Il prodotto non è riutilizzabile.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prodotto monouso, non soggetto a manutenzione. Sostituire dopo ogni utilizzo.

Sede 
Via dei Fornaciai, 9 
06081 Assisi - Perugia - Italy 
T. +39 075 804.37.37 
F. +39 075 804.37.47

Filiale 
Viale Europa, 74 
20090 Cusago - Milano - Italy 
T. +39 02 903.94.575 
F. +39 02 903.94.441

CODICE
45165BOX

SPECIFICHE

NORMATIVA
EN 149 CE

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

CATEGORIA I I I

COLORE Bianco

TAGLIE Unica

CONFEZIONE 20 pezzi

QUANT.VO MINIMO 400

0,59 €  cad.



RESPIRATORE PIEGHEVOLE  FFP2 SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

AVVERTENZE

MANUTENZIONE

Respiratore pieghevole verticale monouso realizzato in tessuto non tessuto.
- Soffice e traspirante.
- Ponte nasale regolabile per una vestibilità perfetta.
- Protezione interna in materiale morbido nell’area ponte nasale.
- Fissaggio con doppio elastico alla nuca per un’ottima tenuta.
- LATEX FREE.
- Protezione multistrato, adatta all’uso in presenza di livelli medi di inquinamento da particelle.
Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e 
successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 149 CE
ed è classificato come DPI di III Categoria.

Prima dell’utilizzo controllare che il prodotto sia in perfette condizioni e non presenti lacerazioni o
rotture, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Il prodotto non è riutilizzabile.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prodotto monouso, non soggetto a manutenzione. Sostituire dopo ogni utilizzo.

Sede 
Via dei Fornaciai, 9 
06081 Assisi - Perugia - Italy 
T. +39 075 804.37.37 
F. +39 075 804.37.47

Filiale 
Viale Europa, 74 
20090 Cusago - Milano - Italy 
T. +39 02 903.94.575 
F. +39 02 903.94.441

CODICE
45165AO

SPECIFICHE

NORMATIVA
EN 149 CE

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

CATEGORIA I I I

COLORE Bianco

TAGLIE Unica

CONFEZIONE 25 pezzi

QUANT.VO MINIMO 400

0,57 €  cad.



RESPIRATORE PIEGHEVOLE  FFP2 SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

AVVERTENZE

MANUTENZIONE

Respiratore pieghevole verticale monouso realizzato in tessuto non tessuto.
- Dotato di valvola di espirazione.
- Soffice e traspirante.
- Ponte nasale regolabile per una vestibilità perfetta.
- Fissaggio con doppio elastico alle orecchie.
- Protezione multistrato, adatta all’uso in presenza di livelli medi di inquinamento da particelle.
- Imbustata singolarmente.
- LATEX FREE.
Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e 
successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 149 CE
ed è classificato come DPI di III Categoria.

Prima dell’utilizzo controllare che il prodotto sia in perfette condizioni e non presenti lacerazioni o
rotture, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Il prodotto non è riutilizzabile.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prodotto monouso, non soggetto a manutenzione. Sostituire dopo ogni utilizzo.

Sede 
Via dei Fornaciai, 9 
06081 Assisi - Perugia - Italy 
T. +39 075 804.37.37 
F. +39 075 804.37.47

Filiale 
Viale Europa, 74 
20090 Cusago - Milano - Italy 
T. +39 02 903.94.575 
F. +39 02 903.94.441

CODICE
45166BO

SPECIFICHE

NORMATIVA
EN 149 CE

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

CATEGORIA I I I

COLORE Bianco

TAGLIE Unica

CONFEZIONE 10 pezzi

QUANT.VO MINIMO 400

0,63 €  cad.



RESPIRATORE PIEGHEVOLE  FFP2 SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

AVVERTENZE

MANUTENZIONE

Respiratore pieghevole verticale monouso realizzato in tessuto non tessuto.
- Soffice e traspirante.
- Ponte nasale regolabile per una vestibilità perfetta.
- Fissaggio con doppio elastico alle orecchie.
- Protezione multistrato, adatta all’uso in presenza di livelli medi di inquinamento da particelle.
Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e 
successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 149 CE
ed è classificato come DPI di III Categoria.

Prima dell’utilizzo controllare che il prodotto sia in perfette condizioni e non presenti lacerazioni o
rotture, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Il prodotto non è riutilizzabile.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prodotto monouso, non soggetto a manutenzione. Sostituire dopo ogni utilizzo.

Sede 
Via dei Fornaciai, 9 
06081 Assisi - Perugia - Italy 
T. +39 075 804.37.37 
F. +39 075 804.37.47

Filiale 
Viale Europa, 74 
20090 Cusago - Milano - Italy 
T. +39 02 903.94.575 
F. +39 02 903.94.441

CODICE
45165YA

SPECIFICHE

NORMATIVA
EN 149 CE

IMPACCHETTATO 

SINGOLARMENTE

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

CATEGORIA I I I

COLORE Bianco

TAGLIE Unica

CONFEZIONE 50 pezzi 
impacchettati 
singolarmente

QUANT.VO MINIMO 400

0,59 €  cad.



RESPIRATORE CIRCOLARE  FFP3 SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

AVVERTENZE

MANUTENZIONE

Respiratore circolare FFP3 NR con valvola, idoneo per ambienti con inquinamento ad alta tossicità fino 
a 50 volte il TLV.
Dotato di elastici privi di lattice.
Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e 
successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 149 CE
ed è classificato come DPI di III Categoria

Prima dell’utilizzo controllare che il prodotto sia in perfette condizioni e non presenti lacerazioni o
rotture, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prodotto monouso, non soggetto a manutenzione. Sostituire dopo ogni utilizzo.

Sede 
Via dei Fornaciai, 9 
06081 Assisi - Perugia - Italy 
T. +39 075 804.37.37 
F. +39 075 804.37.47

Filiale 
Viale Europa, 74 
20090 Cusago - Milano - Italy 
T. +39 02 903.94.575 
F. +39 02 903.94.441

CODICE
45170B

SPECIFICHE

NORMATIVA
EN 149 CE

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

CATEGORIA I I I

COLORE Bianco

TAGLIE Unica

CONFEZIONE 20 pezzi in 
bustine da 5 
pezzi

QUANT.VO MINIMO 400

1,60 €  cad.



MASCHERINA FACCIALE SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

AVVERTENZE

MANUTENZIONE

MASCHERINA FACCIALE NON STERILE AD USO MEDICO.
Realizzata in tessuto TNT filtrante di polipropilene a tre strati
termoaccoppiati SMS: Spunbond+Meltblown+Spunbond.
Dotata di fissaggio tramite elastici alle orecchie.

La maschera è un Dispositivo Medico di classe I. Prima dell’utilizzo controllare che il prodotto sia in
perfette condizioni e non presenti lacerazioni o rotture, qualora risultasse non integro procedere
alla sua sostituzione.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prodotto monouso, non soggetto a manutenzione. Sostituire dopo ogni utilizzo.

Sede 
Via dei Fornaciai, 9 
06081 Assisi - Perugia - Italy 
T. +39 075 804.37.37 
F. +39 075 804.37.47

Filiale 
Viale Europa, 74 
20090 Cusago - Milano - Italy 
T. +39 02 903.94.575 
F. +39 02 903.94.441

CODICE
45121U

SPECIFICHE

NORMATIVA

COLORE Celeste

TAGLIE Unica

DIMENSIONI cm 17.5x9.5

CONFEZIONE 50 pezzi

QUANT.VO MINIMO 2.500

EN 14683

DIRETTIVA 93/42/CEE

EN 10993-1

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

0,11 €  cad.



TUTA NASTRATA ANTICOVID SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
Tuta con caratteristiche di protezione meccanica e resistenza allo strappo, accoppiato a pellicola microporosa 
traspirante, repellente alle polveri, alle nebulizzazioni ed agli schizzi, dotata di cuciture termosaldate in colore a 
contrasto. Le caratteristiche del materiale garantiscono protezione contro gli agenti infettivi. Dotata di chiusura 
con cerniera a doppio cursore con lista copricerniera, cappuccio, polsini e caviglie elasticizzati.
- Le doppie cuciture nastrate e termosaldate assicurano una protezione totale e una resistenza ineguagliabile
- Realizzata in materiale morbido e resistente
- Elevato potere protettivo, resistente e traspirante.
- Impermeabiltà agli schizzi di liquidi anche inorganici ed alle polveri fini
- Trattamento antistatico.
- Igienica perché non lascia peli nell’ambiente.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive 
modifiche e in modo da risultare conforme ai requisiti prescritti dalle norme EN ISO 13688, EN 14605 TIPO 4B, 
EN ISO 13982-1 Tipo 5B, EN 13034 Tipo 6B, EN 1149-5, EN 14126 ed è classificato come DPI di III Categoria.

Sede 
Via dei Fornaciai, 9 
06081 Assisi - Perugia - Italy 
T. +39 075 804.37.37 
F. +39 075 804.37.47

Filiale 
Viale Europa, 74 
20090 Cusago - Milano - Italy 
T. +39 02 903.94.575 
F. +39 02 903.94.441

CODICE
TUTA-NAST

NORMATIVA

SPECIFICHE
CATEGORIA I I I

COLORE Bianco

TAGLIE M-3XL

CONFEZIONE 20 pezzi

QUANT.VO MINIMO 50

EN 1149-5 EN 14126

EN 14605 
EN 13034 

EN ISO 13982-1

TIPO 4B - 5B - 6B

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

12,50 €  cad.



VISIERA ANTICOVID SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
Visiera completa composta da schermo in policarbonato. Rinforzato in alluminio lungo il perimetro.
La calotta, regolabile in altezza e in circonferenza, è dotata di rivestimento tergisudore in posizione 
frontale.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e 
successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 166 CE 
1 B ed è classificato come DPI di II Categoria.

Sede 
Via dei Fornaciai, 9 
06081 Assisi - Perugia - Italy 
T. +39 075 804.37.37 
F. +39 075 804.37.47

Filiale 
Viale Europa, 74 
20090 Cusago - Milano - Italy 
T. +39 02 903.94.575 
F. +39 02 903.94.441

CODICE
39010A

SPECIFICHE

NORMATIVA

COLORE Trasparente

CATEGORIA I I

TAGLIE Unica

DIMENSIONI Altezza cm 20

CONFEZIONE 1 pezzo

QUANT.VO MINIMO 50

EN 166 CE  1B

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

AVVERTENZE

MANUTENZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo controllare che il dispositivo sia in perfette condizioni, qualora risultasse non 
integro, presentasse imperfezioni o danneggiamenti procedere alla sua sostituzione.

Pulire regolarmente con detergenti neutri e acqua.
Non usare solventi.

12,40 €  cad.



OCCHIALE ANTICOVID SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
Occhiale a mascherina con lenti in policarbonato 2MM antigraffio e antiappannamento,
materiale del telaio: PVC
Materiale nastro elastico: poliestere
Classe ottica 1
CE EN 166 1F 3 4 e ANSI Z87.1
Oculare: 1 F CE
Montatura occhiali: EN 166 3 4 F

Sede 
Via dei Fornaciai, 9 
06081 Assisi - Perugia - Italy 
T. +39 075 804.37.37 
F. +39 075 804.37.47

Filiale 
Viale Europa, 74 
20090 Cusago - Milano - Italy 
T. +39 02 903.94.575 
F. +39 02 903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

CODICE
41175Z

SPECIFICHE

NORMATIVA

COLORE Trasparente

CATEGORIA I I

TAGLIE Unica

CONFEZIONE 10 pezzi

QUANT.VO MINIMO 100

EN 166 CE

AVVERTENZE

MANUTENZIONE

Il dispositivo va ispezionato frequentemente e sostituito in caso di parti consumate o danneggiate.
Riporre al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da abrasivi chimici.

Le lenti devono essere pulite con un tessuto morbido e acqua saponata tiepida.
La montatura può essere disinfettata con un comune disinfettante.

4,50 €  cad.



SCARICA IL NOSTRO CATALOGO

O VISITA IL NOSTRO SITO:
www.sirsafety.com

Gentile Cliente,
la ringraziamo per l’attenzione dedicataci. 

Per eventuali chiarimenti La preghiamo 
contattarci ai seguenti recapiti:

Ufficio Vendite:
T. 075 804.37.37
venditeita@sirsafety.com


