
DPI by Elis.
La sicurezza 
su misura.

Dispositivi di protezione individuale



Unisce

sicurezza e affi  dabilità

Vi sostiene

a lungo termine

Vi aiuta

a proteggere i vostri dipendenti

DPI by Elis. I        assi



DPI by Elis. 
Vi aiuta a proteggere i 
vostri dipendenti.



DPI by Elis.
Un expertise riconosciuta 

Un team di specialisti 
dedicato per trasformare 
i rischi in soluzioni 

DPI : l’abbigliamento indispensabile per la sicurezza
dei vostri dipendenti 

Degli esperti di DPI in 
Francia e in ogni paese 
per assistervi in ogni 
bisogno/momento 

Abbigliamento prodotto 
nel rispetto delle norme 
europee



DPI by Elis.
Dei rischi limitati

Abbigliamento creato 
per far fronte ad ogni 
tipologia di rischio 

PROTEZIONE
DELLE GINOCCHIA

MULTIRISCHIO 

ALTA
VISIBILITÀ

SCHIZZI DI PRODOTTI
CHIMICI LIMITATI 

CALORE
E FIAMME 

FREDDO 



Tessuti certifi cati 
OEKO-TEX® esenti da 
prodotti tossici per il 
corpo e per l’ambiente  

Concetto / manutenzione / rammendo : 
ad ogni fase della vita della vostra attrezzatura, un 
esigente supporto e monitoraggio della qualità 

DPI by Elis.
Un processo rigoroso 

Collezioni realizzate 
in collaborazione 
con i nostri clienti 



DPI by Elis.
Le norme rispettate

Rinnovo dei
certifi cati ogni
5 anni 

Controllo dei DPI e 
conformità assicurata
nel tempo 

Obblighi chiari per i diversi 
operatori economici 
(fabbricanti, importatori, 
distributori) 

Tracciabilità 
dei prodotti 
rinforzata 

La legge DPI 2016/425 adattata alle 
ultime evoluzioni del mercato 



DPI by Elis. 
Fare rima con 
sicurezza e 
identità.



DPI by Elis.
Attrezzature adatte 

Attrezzature funzionali e 
adattate all’ambiente di 
lavoro quotidiano 



DPI by Elis.
Un design originale

Abiti con tagli moderni e senza tempo 
ispirati dallo sportswear creati nel nostro 
uffi  cio stile in Svezia 

Indumenti che possono essere creati ad hoc per 
i nostri clienti 

3 designers
con idee diverse 

1 esperto
certifi cata il DPI 

1 esperto
tessuto DPI

1 esperto
crea il DPI



DPI by Elis.
Delle attrezzature comprovate

Tessuti e vestiti testati lungo il 
processo di sviluppo per garantire la 
durata (dopo lavaggio e attività del 
portatore)  

Un laboratorio integrato
che realizza : 
• Test di lavaggi 
• Rapporto sull’evoluzione
 dei DPI con il procedere
 dei cicli di manutenzione
• Test meccanici (trazioni,
 strappi e abrasioni)

DPI certifi cati
da enti rinomati 



DPI by Elis.
Qualità superiore 

Procedimenti e metodi 
defi niti dal dipartimento 
qualità (programma di 
lavaggio, evoluzione 
del DPI, metodi di 
riparazione in funzione 
al tipo di DPI...) 



Molteplici controlli 
qualità vengono 
eff ettuati su ogni DPI 
dopo il lavaggio 

DPI by Elis.
Un savoir-faire completo 

Manutenzione industriale 
che permette di lavare 
i DPI per la propria 
categoria di rischio: 
temperature di lavaggio e 
asciugatura diversifi cata, 
ri-impregnatura ad ogni 
lavaggio per i DPI rischio 
chimico …

Metodi di riparazione 
adattati per garantire 
la conformità del DPI 
nel tempo e la sua 
durata 



DPI by Elis. 
Vi accompagna 
nel tempo.



DPI by Elis.
Totale tracciabilità

Un metodo unico di 
recupero dei dati di 
lavaggio e rammendo con 
chip per una tracciabilità 
completa del DPI in 
conformità alla legge DPI 
2016/425 



DPI by Elis.
Un seguito personalizzato 

Un accompagnamento step by step dell’analisi 
dei rischi alla manutenzione quotidiana.

1
Defi nite i vostri bisogni 

in funzione delle norme 
corrispondenti al vostro 

settore di attività 

2
Elis prende le misure 

dei vostri collaboratori 
per che ogni indumenti 

sia adatto a loro 

3
Ordine fi rmato 

4
Elis consegna i 
vostri dispositivi 
di protezione 
individuale 

5
Indossate i
vostri DPI  

6
Elis recupera
i DPI utilizzati 

7
Elis lava

i vostri DPI 

8
Elis controlla 
i vostri DPI e li 

rammenda se ce 
n’è bisogno

Dispositivi di protezione per i rischi 
legati alla saldatura

Dispositivi di protezioni individuali 
scarsa visibilità

Dispositivi di protezione individuale 
contro calore e fi amme

Dispositivi di protezione individuali 
per rischio termico

 Dispositivi di protezione individuale 
anti statico

Dispositivi di protezione individuale 
protezione delle ginocchia

Dispositivi di protezione individuali 
per i rischi dell’arco elettrico

Dispositivi di protezione individuali 
contro i rischi termici


