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IN
DWK
Innovazione e competenze
per lavorare ogni giorno
in sicurezza nel tuo laboratorio

SAFETY
MATTERS

La sicurezza è importante, soprattutto in un laboratorio. Tuttavia, scegliere l’attrezzatura
da laboratorio più sicura può non essere semplice. E anche con la miglior dotazione di
sicurezza a disposizione per una specifica attività, l’igiene e la sicurezza nel laboratorio
possono essere sempre migliorate condividendo più informazioni possibili sulle buone
pratiche lavorative.
Con oltre 100 anni di impegno per l’innovazione in tutti i nostri settori di attività, abbiamo
creato un’ampia gamma di prodotti concepiti per migliorare la sicurezza nei laboratori
e proteggere te, i tuoi colleghi e i contenuti con i quali lavorate. Questo approccio ci
ha anche ispirato a divulgare più conoscenze possibili sui metodi di lavoro più sicuri
applicabili ai nostri prodotti.

BUILT STRONGER

SPILL PROTECTION

Progettati con livelli superiori
di robustezza e resistenza

Progettati per ridurre i rischi di
versamenti o perdite accidentali

SAFER HANDLING

UV PROTECTION

Progettati per assicurare una manipolazione e un utilizzo più semplice durante
le quotidiane attività di laboratorio

Progettati per proteggere il
contenuto dai danni causati
dai raggi UV

SAFETY
PRODUCTS
Quando si lavora in un laboratorio,
appare evidente come determinate
applicazioni beneficino dell’impiego di
prodotti progettati con un focus specifico sulle caratteristiche rilevanti per la
sicurezza. La nostra gamma di prodotti
specifici per la sicurezza garantisce
proprio questo, grazie a innovazioni
sviluppate per aumentare la robustezza e la resistenza, proteggere dai danni
causati dai raggi UV, ridurre il rischio
di versamenti e garantire la massima
sicurezza durante la manipolazione.
Inoltre, i nostri safety badges facilitano
al massimo l’identificazione della caratteristica di sicurezza richiesta.

LAB SAFETY
TIPS & TRICKS
Dai consigli per la selezione iniziale dei
prodotti, passando per le informazioni sulla cura del laboratorio, fino alle procedure
più sicure per la pulizia e la manutenzione:
più informazioni si hanno a disposizione,
più grande sarà il contributo che tu e i
tuoi colleghi potrete offrire per migliorare
l’igiene e la sicurezza del vostro laboratorio. Scopri tutti i consigli sul nostro sito
web www.DWK.com e non dimenticare di
condividerli con il tuo team!
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VETRERIA PLASTIFICATA

SAFER
HANDLING
SPILL
PROTECTION

SPRUZZETTE CON
VALVOLA DI SFIATO

BUILT
STRONGER
UV
PROTECTION

BOTTIGLIE DA
LABORATORIO RESISTENTI
ALLA PRESSIONE

SPILL
PROTECTION

SISTEMA PER IL
TRASPORTO DI BOTTIGLIE

SAFER
HANDLING
SPILL
PROTECTION

FLACONI HDPE
ANTIPERDITA

SPILL
PROTECTION

RACCORDI FILETTATI
IN PLASTICA

SAFER
HANDLING
BUILT
STRONGER

SAFER
HANDLING

VETRERIA DA
FIALE CRIOGENICHE
LABORATORIO HEAVY DUTY

SPILL
PROTECTION

COPERCHI IN SILICONE

SPILL
PROTECTION

CLIP PER VETRERIA
SMERIGLIATA

EXPLORE MORE
DWK.COM/SAFETY-IN-THE-LAB
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