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Scheda tecnica
CODICE ARTICOLO

ST02

DENOMINAZIONE

Camice monouso in TNT 30 gr/mq

DESCRIZIONE

DPI I° categoria

FOTO

Sacchettificio Toscano Srl
FABBRICANTE

Via della Costituzione 1/3/5
50050 Z.Ind. Stabbia - Cerreto Guidi (FI)
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CONFORMITA’

Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che
abroga la direttiva 89/686/CEE
UNI EN ISO 13688:2013 – Indumenti di Protezione – Requisiti Generali

DESTINAZIONE D’USO
Il camice monouso in TNT è destinato a proteggere contro i rischi minori. Il camice è un DPI I° categoria
secondo il Regolamento Europeo (UE) 2016/425. I camici monouso in TNT servono per ridurre il rischio, per
chi li indossa, di contaminare i propri indumenti con sostanze indesiderate presenti nell’ambiente ed al
contempo consente di non contaminare gli ambienti circostanti con sostanze provenienti dai propri
indumenti.

DESCRIZIONE
Il camice è monouso a un solo strato di polipropilene 30 gr/mq a manica lunga e non provvisto di tasche.
Ai polsi si trovano i 2 elastici in Poliammide.
Intorno alla vita è posizionata una cintura in TNT al fine di aggiustare meglio il camice e di renderlo quindi più
aderente al corpo.
Il camice non è un prodotto sterile.

AVVERTENZE
Il camice è monouso. Una volta indossato ed utilizzato, non può essere utilizzato una seconda volta.
Sostituire dopo ogni utilizzo o quando visibilmente contaminato. Non riutilizzare in quanto non sono
garantite le caratteristiche dichiarate.
Il camice va utilizzato esclusivamente sopra ad altri abiti. Non utilizzare il camice a diretto contatto con la
pelle.
Non ingerire.
In caso di necessità consultare il medico.
Il camice deve essere conservato a temperatura ambiente, al riparo da condizioni estreme di umidità, da
polvere, agenti inquinanti, ecc.
Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Prodotto conforme ai requisiti seguenti:
 Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva
89/686/CEE
 UNI EN ISO 13688:2013 – Indumenti di Protezione – Requisiti Generali
MODALITÀ DI USO
Controllare sempre che il camice sia integro e pulito prima di indossarlo. Per la massima protezione verificare
che il camice sia della taglia corretta e che questo venga correttamente indossato ed allacciato.
È importante indossare e smaltire il camice in maniera corretta, altrimenti può costituire una fonte di
infezione per i germi che potrebbero essere su di esso.
Si consiglia di lavarsi le mani prima di aprire la confezione del camice ed estrarlo.

