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Vedani srl
è

Vedani Srl propone alla clientela le tute protettive 
monouso Asbesafe, prodotte direttamente con 
omologazione propria, realizzate in tessuto Tyvek® 
DuPont™. Estremamente resistenti e performanti, sono 
progettate specificatamente per lavori di rimozione 
dell’amianto, ma si rivelano utili anche per proteggersi da 
fibre e polveri pericolose in genere.

Allo scopo di proporre alla clientela una scelta sempre più 
ampia per quanto riguarda prezzi e qualità, sono inoltre state 
introdotte nella gamma le tute Microgard®, che ne 
costituiscono una valida alternativa.
Le tute Microgard® sono disponibili in diversi modelli, tutti 
caratterizzati da un prezzo estremamente competitivo e 
dall’ottima resistenza, in particolare: 

Microgard® 1500, in polipropilene estremamente 
traspirante, adatta anche alle lavorazioni che possono 
sviluppare fiamme o scintille (taglio, fresatura di metalli, 
ecc.). Disponibile anche nella versione con cuciture 
termonastrate.
Microgard® 1800, realizzata in polietilene laminato 
microporoso, molto resistente, con trattamento antistatico e 
cuciture trapuntate, ribordate sul cavallo per una resistenza 



Materiali
Applicazione

Aria
Decontaminazione

Cantiere
Glovebag
Protezione
Controllo
Noleggio

Supporto tecnico
Verifiche ed analisi ambientali

superiore in questa zona critica.
Microgard® 2000, progettata specificatamente per 
lavorazioni impegnative, che implichino elevate 
sollecitazioni. Disponibile anche la versione che permette 
d’indossare un’imbracatura anticaduta sotto la tuta. 
Microgard® 2300, per particolato e liquidi, protezione di 
tipo 3 (tenuta al getto di liquidi), 4 (tenuta agli spruzzi) e 5 
(tenuta alle particelle). Progettata specificatamente per lavori 
di rimozione ed operazioni di lavaggio, anche ad alta 
pressione. 
L’Ufficio Commerciale di Vedani Srl è a disposizione per 
qualunque necessità di chiarimento e richiesta di 
informazioni.

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