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Nei cantieri di bonifica da amianto in matrice compatta, 
viene richiesto dalle ASL l’utilizzo di UDP (Unità di 
Decontaminazione per il Personale) in base alle direttive 
regionali (Piani Regionali Amianto) e al D.M. 06/09/1994. 

VEDANI srl ha recentemente messo a punto 
DOCCIATRASP, una UDP pronta all’uso, dotata di 
impianto integrato per il riscaldamento e la filtrazione 
dell’acqua, facilmente trasportabile sul pianale di un 
piccolo camion e movimentabile con un muletto o una gru.  

Già comprensiva di struttura per la movimentazione 
DECOTRASP, è di ingombro e peso limitati: cm 
115x320x260(h) per 470 kg. I comparti interni sono dotati di 
utili accessori quali appendiabiti, dispenser per sapone 
liquido, porta asciugamani e cassetta del pronto soccorso e, 
sempre per adempiere alle normative di sicurezza, sulla 
struttura esterna è stabilmente posta la cartellonistica di 
cantiere. 

L’unità, proposta sia in vendita che a noleggio, è formata 
da tre stadi (spogliatoio area contaminata, doccia e 
spogliatoio area pulita) ed è già equipaggiata con una pompa 
manuale dotata di porta filtro e filtro per l’aspirazione delle 
acque di risulta raccolte nella vasca.  

DOCCIATRASP permette ai coperturisti di avere a 
disposizione una soluzione veloce ed economica per 
l’allestimento del cantiere, soddisfacendo nello stesso 
tempo le prescrizioni di legge e le esigenze igieniche di chi 
è sottoposto a stress termici non indifferenti. 

Per ulteriori informazioni e/o per un preventivo, non esitate a 



 contattare l’Ufficio Commerciale VEDANI srl.  
 

 
Da 20 anni al servizio delle problematiche connesse all'amianto.  

Scopri chi siamo 
 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 ).  

State ricevendo questo messaggio in quanto il Vs. indirizzo di posta elettronica è conosciuto perchè cliente e/o fornitore e/o 
espressamente autorizzati e/o reso pubblico attraverso elenchi internet e/o siti web.  

Qualora non desideriate ricevere in futuro ulteriori comunicazioni ed informazioni commerciali, ed esercitare i diritti previsti 
dall'art. 7, cliccate qui. 

 
 


