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FEDON: CON SAFE & GO UNA RISPOSTA ALLO STILE DI 
VITA POST LOCKDOWN 
 

 
 
Lavarsi frequentemente le mani, indossare le mascherine, mantenere l’igiene degli oggetti che 
tocchiamo: l’azienda italiana, specializzata in astucci per occhiali, accessori per l’occhialeria e pelletteria, 
mette in campo il proprio know how anche per la progettazione e realizzazione di sistemi di protezione, 
che consentano di riprendere la quotidianità in sicurezza 
 
Con le tre nuove tipologie di liquidi spray per la corretta manutenzione delle lenti Fedon ha già 
mostrato attenzione verso l’igiene e la sicurezza, che ora rinnova alla luce delle nuove esigenze 
dell’utente finale. 
 
La nuova linea Fedon di igienizzanti e sistemi di protezione personale Safe & Go si compone di spray 
per occhiali e schermi di smartphone e tablet e di gel mani a base alcolica, disponibile in una 
bottiglietta da 50 ml. Si aggiungono all’offerta le teline antifog, efficaci sino a 12 ore su tutti i tipi di 
lenti per risolvere il problema delle lenti appannate a causa dell’utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale, le mascherine monouso per uso civile con capacità filtrante, personalizzabili con logo 
aziendale, e le mascherine riutilizzabili, disponibili in quattro fantasie diverse e lavabili a 40 gradi. 
 
«Completano la proposta due kit di prodotti (nella foto), studiati per viaggiare e racchiusi in un 
sacchetto in microfibra: Kit Safe & Go Hands, che contiene una boccetta di gel igienizzante mani e una 
mascherina riutilizzabile, racchiusi in un pratico sacchettino in microfibra azzurro, e Kit Safe & Go Spray, 
composto da una mascherina riutilizzabile, dallo spray igienizzante per occhiali e schermi e da una 
microfibra», si legge in una nota di Fedon. 
 
L’azienda bellunese ha recentemente ricevuto un finanziamento di 3,5 milioni di euro con Banca Intesa 
Sanpaolo: finalizzato con Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al 
supporto delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19 verrà utilizzato per sostenere il costo 
del personale, finanziare gli investimenti e agevolare la liquidità. 
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