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CATEGORIA DI APPARTENENZA I 
(R.E. 2016/425) 
 
 
DESCRIZIONE DEL MODELLO Calzari con elastico al ginocchio. 
    Colore: bianco. 
 
 
ASSEMBLAGGIO   Cucito. 
 
 
TAGLIE    Unica. 
 
 
COMPOSIZIONE   100% polipropilene. 
 
 
IMBALLO   Cartone da 200 paia. 
 
 
IMPIEGO 
Gli indumenti oggetto della presente nota informativa rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee e sono adatti per l’impiego sotto 
riportato; NON sono adatti per tutti gli impieghi non menzionati  
Regolamento (UE) 2016/425 Regolamento europeo sui dispositivi di protezione individuale 

 UNI EN ISO 13688:2013 Requisiti generali di innocuità, ergonomia e taglie 
 
Il DPI è stato realizzato in modo da facilitare il suo posizionamento sull'utilizzatore, da garantire che rimanga in posizione per il periodo di utilizzo 
prevedibile e fornisce un livello di confort adeguato al livello di protezione. Il DPI, inoltre, protegge: da contatto con prodotti per la pulizia poco 
aggressivi  
 
 

AVVERTENZE GENERALI 
Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della 
destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte. 
Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in 
perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri 
e puliti; qualora gli indumenti non fossero integri (es. scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione; in caso di imbrattature seguire le 
istruzioni riportate nel paragrafo MANUTENZIONE. La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso 
improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata. Nel caso non venissero 
rispettate le indicazioni presenti in nota informativa, il DPI perderà la sua efficacia sia tecnica sia giuridica. 
L'utilizzatore non deve togliere gli indumenti quando si trova ancora nell'area di lavoro a rischio. 
 
 
MANUTENZIONE 
Si raccomanda di prendere visione dei simboli riportati sull’etichetta di ogni singolo capo e di attenersi scrupolosamente a tali indicazioni. 
Trattamenti di lavaggio non conformi a quanto riportato in etichetta potrebbero alterare le caratteristiche di sicurezza del capo. I prodotti per la 
pulizia, la manutenzione o la disinfezione non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per 
l'utilizzatore 
 

 
 
 
 
 

 
 
MODELLO: 
 

 
 

   
    

NON 
Lavare 

NON 
Candeggiare 

NON asciugare 
nell’asciugatrice 

NON 
stirare 

NON lavare 
a secco 

Infiammabile 
Non 

riutilizzare 
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