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KASCO:
dispositivi di protezione
delle vie respiratorie
“Migliorare la qualità del vostro lavoro è il nostro principale obiettivo, fornire aria respirabile
è il modo con cui vi proteggiamo”
Dal 1977 KASCO è un’azienda leader nel settore
dei dispositivi di protezione individuale e vanta
una solida esperienza nella produzione di filtri,
maschere, respiratori a ventilazione assistita e ad
adduzione d’aria compressa.
Ad oggi l’azienda famigliare sviluppa il 75% del
proprio volume d’ affari all’estero distribuendo attualmente i prodotti in più di 20 paesi grazie alla
collaborazione con rivenditori, importatori e dealer di mercato.
Le normative tecniche sempre più ristrettive, la
diffusione della cultura della sicurezza e la continua ricerca di elevati standard qualitativi impongono competenze strategiche e know-how
tecnico.

KASCO rappresenta un partner affidabile in grado
di offrire flessibilità produttiva, puntualità nelle
consegne ed un ottimo supporto commerciale.
Dopo una forte espansione nei settori agricoltura
e giardinaggio, oggi l’azienda si rivolge con successo al mondo industriale:
• Rimozione e bonifica ambientale
• Sabbiatura e verniciatura industriale
• Chimica e farmaceutica
• Smaltimento e trattamento rifiuti
• Manutenzioni impianti
• Pulizia e disinfestazione
• Spazi confinati
La scelta di posizionarsi sulla ventilazione assistita, un mercato di nicchia, ma in costante crescita
incoraggia nuove idee e progetti imprenditoriali.
Nei prossimi anni KASCO integrerà la propria
gamma con nuove soluzioni protettive, più confortevoli e compatte.

"Improving the quality of your working life is
our mission and we achieve it by keeping you
provided with breathable air”
Since 1977, KASCO is a leading manufacturer in
the field of personal protective equipment and
has a solid experience in the production of filters,
masks, power assisted respirators and compressed airline breathing apparatus.
Today the family company is developing 75% of
its business volume abroad currently distributing
products in more than 20 countries by through
retailers, importers and market dealers.
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The high-technical standards, the safety culture’s
diffusion and the continuous search for high quality requirements meet strategic expertise and know-how.
KASCO is a reliable partner that offers productive
flexibility, fast deliveries and an excellent sales
support.
After a strong expansion in the agriculture and
gardening sectors, today the company successfully targets the industrial market:
• Asbestos removal and decontamination
• Sandblasting and painting
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Chemistry and pharmaceuticals
Waste disposal and treatment
Plant maintenance
Cleaning and pest control
Confined spaces

The choice to position itself on the powered respirators, a niche market, but constantly
growing require new ideas and entrepreneurial
projects. In the coming years, KASCO is going
to launch a new PPEs range, more comfortable
and compact.
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