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GREMBIULI PER LA PROTEZIONE DAI RAGGI X 
 

Grembiule Modello Coat Style 
 
 
Grembiule destinato per procedure speciali per coprire completamente la 
parte frontale tramite sovrapposizione, dotato di chiusura tramite fibbie 
laterali e velcro. 
 
 
Il grembiule modello “Coat Style” è fornito con una cintura per il sostegno 
lombare, per aiutare a distribuire il peso. La cintura lombare, se richiesto, 
può essere sostituita con una cintura da 50 mm. 
 
 
Il grembiule modello “Coat Style” è disponibile nelle versioni protezione 
0.25/0.35/0.50 mmPb, dalla taglia Extra Small alla taglia Extra Large, in 
lunghezza standard, maggiorata o extra. 
 
Codice Articolo: 1101 
 
 
 
 
 

Grembiule Modello Tabard Style 
 
 
Il grembiule modello “Tabard Style” è realizzato per essere chiuso con il 
velcro su una spalla (destra o sinistra) e nel lato di chiusura con fibbia e 
velcro. 
 
Il grembiule modello “Tabard Style” è fornito con una cintura per il 
sostegno lombare, per aiutare a distribuire il peso. La cintura lombare, se 
richiesto, può essere sostituita con una cintura da 50 mm. 
 
Il grembiule modello “Tabard Style” è disponibile nelle versioni protezione 
0.25/0.35/0.50 mmPb, dalla taglia Extra Small alla taglia Extra Large, in 
lunghezza standard, maggiorata o extra. 
 
 
Codice Articolo: 
1105 Allacciato su spalla sinistra e chiuso su lato destro. 
1106 Allacciato su spalla destra e chiuso su lato sinistro. 
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Grembiule a Mantella Modello Full Front Overlap 
 
 
Grembiule destinato per procedure speciali che necessitano di copertura 
completa frontale da ascella ad ascella tramite sovrapposizione. Dotato 
di pannelli supplementari sulla schiena, per garantire la protezione 
totale fornita sulla parte frontale, riducendo il peso totale del grembiule. 
Chiusure laterali tramite velcro. 
 
 
Il grembiule modello “Full Fron Overlap” è fornito con una cintura per il 
sostegno lombare, per aiutare a distribuire il peso. 
 
 
Il grembiule modello “Full Fron Overlap” è disponibile nelle versioni 
protezione frontale 0.50/retro 0.25 mmPb, frontale e retro 0.35 mmPb, 
frontale 0.50/retro 0.35 mmPb, frontale e retro 0.50 mmPb, dalla taglia 
Extra Small alla taglia Extra Large, in lunghezza standard, maggiorata o 
extra. 
 
 
Codice Articolo: 1109 
 
 

 
 

Gonna e Corpetto 
 
 
Grembiule realizzato in due pezzi, gonna e corpetto, per permettere di 
distribuire il peso tra le spalle ed il bacino.  
Disponibili in due modelli di top, modello “Coat Style” e modello 
“Tabard Style”. 
 
 
Disponibile nelle versioni protezione 0.25/0.35/0.50 mmPb, dalla taglia 
Extra Small alla taglia Extra Large, in lunghezza standard, maggiorata o 
extra. 
 
 
Il modello standard è fornito con gonna in unico pezzo con tasca 
laterale, che si sovrappone nella parte frontale e si chiude con velcro e 
fibbia. 
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Su richiesta è disponibile anche il modello di gonna in tre pezzi, che si 
sovrappone nella parte frontale e si chiude con velcro e fibbia. Questo 
modello permette più libertà nei movimenti, presentando degli spacchi 
laterali. 

 
 
 
 Gonna in tre pezzi 
Corpetto modello Coat Style 
 
Il  top modello “Coat Style” si sovrappone sul lato frontale e si chiude con 
velcro. 
 
 
Corpetto modello Tabard Style 
 
Il  top modello “Tabard Style” si allaccia sul lato frontale con una fibbia ad 
apertura rapida sulla spalla e con velcro ad ambo i lati. 
 
Codice Articolo: 
1102 Corpetto modello Coat Style e gonna in un pezzo. Aggiungere SK al 
codice prodotto per la gonna in tre pezzi. 
1103 Corpetto modello Tabard Style e gonna in un pezzo. Aggiungere SK al 
codice prodotto per la gonna in tre pezzi. 

 
Grembiule Modello Essential 

 
Grembiule essenziale, disegnato per essere indossato facilmente. 
Chiuso con una fibbia ad apertura rapida sulla spalla sinistra e con una 
varietà di cinture sulla parte posteriore. 
 
Opzione A: 
chiusura alta 50mm con velcro su ambo i lati. 
 
Opzione B: 
cintura elastica sul retro alta 50mm con velcro 
 
Opzione C: 
cintura sul retro alta 50mm con fibbia e 
lunghezza regolabile.  
 
Il grembiule modello “Essential” è disponibile nelle versioni protezione 
0.25/0.35/0.50 mmPb, dalla taglia Extra Small alla taglia Extra Large, in 
lunghezza standard, maggiorata o extra. 
 
Codice Articolo: 1110. Aggiungere A, B o C al codice prodotto per il 
modello di cintura. 
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Grembiule Chirurgico Modello Tabard 
 
 
Grembiule disegnato per essere indossato facilmente. Chiuso con fibbie ad 
apertura rapida sulle spalle e sui lati. 
 
 
Questo modello fornisce protezione totale dalle radiazioni sia sulla parte 
frontale che sul retro. 
 
 
Il grembiule chirurgico modello “Tabard” è disponibile nelle versioni 
protezione 0.25/0.35/0.50 mmPb, dalla taglia Extra Small alla taglia Extra 
Large, in lunghezza standard, maggiorata o extra. 
 
 
 
Codice Articolo: 1108. 
 
 
 

 
 

Grembiule Chirurgico Modello Quick Drop 
 

 
 
 
Grembiule frontale con incrocio sul retro e chiusure laterali con velcro sul 
fronte. 
 
 
 
Il grembiule modello “Quick Drop” è disponibile nelle versioni protezione 
0.25/0.35/0.50 mmPb, dalla taglia Extra Small alla taglia Extra Large, in 
lunghezza standard, maggiorata o extra. 
 
 
 
 
Codice Articolo: 1107. 
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Grembiule per Urologia 
 
 
 
Grembiule frontale disegnato specificatamente per offrire protezione 
totale dalle radiazioni durante procedure uriologiche. 
 
 
 
Il grembiule per Urologia è disponibile nelle versioni protezione 
0.35/0.50 mmPb, dalla taglia Extra Small alla taglia Extra Large, in 
lunghezza standard o maggiorata. 
 
 
 
Codice Articolo: 1111. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Materiali: 
Tutti i grembiuli 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. 
 

  


