I panni post
incendio per i
primi soccorritori
I DATI:

CANCRO

È la causa principale di morte
dei vigili di fuoco

www.dewipe.com

La pelle umana assorbe il

400%

in più ogni 5° di aumento
della temperatura
La probabilità che i vigili del fuoco
sviluppino un tumore è

3x

maggiore rispetto agli altri

La soluzione...
De-Wipe - Scientificamente formulato
e testato per aiutare a ridurre il rischio
di agenti cancerogeni e batteri, grazie
al suo componente principale, un
composto proattivo che protegge in
modo semplice la pelle contro
idrocarburi come anche fuliggine
e sporco.

 Testato e provato
scientificamente su 17
delle diossine clorurate
più tossiche
 Testato e provato
scientificamente su 8 degli
idrocarburi policiclici
aromatici (IPA) più tossici
 imuove >91% di
benzo(a)pirene
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Una soluzione semplice per la sicurezza,
il benessere e l’igiene dei primi soccorritori
dei vigili del fuoco sul luogo d’azione
Il riconoscimento che gli agenti cancerogeni permangono
sui dispositivi di protezione personali (DPI) ha portato ad
un approccio strutturato per la pulizia per i set
potenzialmente contaminati nei servizi antincendio e di
salvataggio del Regno Unito. E le persone che indossano
questi DPI?

De-Wipe nasce da attente considerazioni, nonché da
accurati test e sviluppi. Si tratta di una soluzione formulata
e testata scientificamente per aiutare a ridurre gli agenti
cancerogeni e i batteri, grazie al suo componente
principale, un composto proattivo che protegge in modo
semplice la pelle contro idrocarburi, fuliggine e sporco.

Studi internazionali hanno dimostrato che i vigili del fuoco
hanno una probabilità di sviluppare un cancro prima dei 75
anni tre volte superiore al resto della popolazione. Questo
numero aumenta a cinque laddove vi è una continua
esposizione a causa della mancanza di una corretta pulizia
degli agenti contaminanti.

Detto in modo semplice, De-Wipes elimina le impurità e
pulisce senza seccare la pelle.

De-Wipe è un panno “post incendio” utilizzato dai primi
soccorritori. De-Wipe è stato testato e per fornire una
protezione immediata e duratura dagli agenti contaminanti
pericolosi per vigili del fuoco e primi soccorritori, per
affrontare i rischi correlati agli agenti cancerogeni, evitando
contemporaneamente materiali di decontaminazione
potenzialmente dannosi per la cute.

Il panno per la decontaminazione post incendio aiuterà a
ridurre il rischio e lo sporco da polso e mani, faccia,
orecchie, mascelle e dalle aree in prossimità della testa e
del collo. Inoltre, possono essere usati per pulire tutte le
altre aree contaminate dopo un incidente.
De-Wipes viene progettato, sviluppato e spedito dal Regno
Unito ed è disponibile in diverse misure. Possono essere
acquistati singolarmente o in pacchi multipli. De-Wipes
sono 100% biodegradabili, così puoi essere pulito e
rispettare l’ambiente.
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