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ACCESSORI PER LA PROTEZIONE DAI RAGGI X 

 
Collari per la protezione della Tiroide 

 
I collari per la protezione della tiroide sono disponibili in tre taglie: 
Small, Medium e Large. 
 
Ogni taglia è disponibile in due livelli di protezione, 0.35 o 0.50 mmPb. 
 
Su richiesta, i collari possono essere 
personalizzati con ricami (fino a 12 caratteri). 
 
Disponibili inoltre delle cover per i collari per 
la protezione della tiroide, per fornire 
maggiore comfort e pulizia. Disponibili cover 
in cotone al 100% oppure in panno morbido. 
 
Codice Articolo: 
1200 Collare per la protezione della tiroide 
1204 Collare con ricamo 
1205 Cover per collare in cotone 100% 
1206 Cover per collare in panno morbido. 

 
 

Protezione del bacino 
 

 
Protezione flessibile per il bacino, dotata di cintura regolabile con 
velcro. Disponibile nelle taglie per bambini, per ragazzi e nelle 
misure piccola, media e grande per adulti. 
 
Protezione di 0.35 oppure 0.50 mmPb. 
 
Codice Articolo:                                lunghezza x larghezza 
1113-S Adulti Piccola   38cm x 31cm 
1113-M Adulti Media   40cm x 40cm 
1113-L Adulti Grande   46cm x 46cm 
1113-T Neonato   25cm x 25cm 
1113-C Bambino   31cm x 31cm 
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Protezione per Gonadi 
 
Set di tre protezioni per le gonadi. 
 
Protezione di 0.50 oppure 1.00 mmPb. 
 
 
 
Codice Articolo: 1207 
 
 
 
 
Protezione per le gambe 

 
 
Protezione frontale per le gambe. Offre protezione totale sia in 
posizione seduta che in piedi anche se molto vicina 
all’intensificatore dell’immagine. 
 
Queste protezioni per le gambe possono essere indossate con gli 
altri accessori ed i grembiuli di protezione dai raggi X , fornendo in 
questo modo protezione totale a tutto il corpo. 
 
Disponibili in tre diverse lunghezze: corta, regolare e media. 
 
Protezione 0.50 mmPb. 
 
Codice Articolo: 1208 
 

 
Cintura modello “SuperBelt” 

 
Nuova cintura con sistema rivoluzionario di posizionamento sul 
grembiule. 
 
 
Questa chiusura brevettata non solo rende più leggero il peso da 
sopportare ma anche supporta la spina dorsale. Semplicemente 
chiudendo il velcro e tirando la corda a strappo, il peso del grembiule 
per la protezione dai Raggi X è sollevato dalla schiena e dalle spalle. 
 
Disponibile nelle taglie Small, Medium, Large ed Extra Large. 
 
Codice Articolo: 1303 
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Cintura di supporto posteriore modello “Back Support Belt” 
 
 
Studiata per aiutare a distribuire il peso mentre supporta la zona 
lombare. 
 
Disponibile in blu navy o nero nelle taglie da Extra Small ad Extra 
Large. 
 
 
Codice Articolo: 1300 
 
 
 

 
 

 
Materiali: 
Tutti gli accessori sono prodotti come modello standard in piombo alleggerito. Tutti i modelli 
sono inoltre disponibili in materiale privo di piombo EarthSafe®. Più leggero dei prodotti in 
piombo alleggerito, questo materiale offre protezione equivalente a 0.35mmPb e 0.50 mmPb a 100 
kVp, con il vantaggio di essere ecocompatibile e semplice da smaltire. 
Per ordinare il materiale privo di piombo aggiungere LF ai nostri codici. 
 

 
 
 
Da Aprile 2005, CLINI-LAB S.R.L. ha stretto una collaborazione di distribuzione in esclusiva 
su territorio nazionale con la Società ProtecX per i prodotti oggetto del presente Catalogo. 
 

  


