
 

Proteggiamo il tuo mondoSM 

Sovrastivali 3M™ 440 e 3M™ 450  
I sovrastivali 3M™ 450 e 3M™ 440 fanno parte degli 
accessori offerti all’interno della gamma di indumenti di 
protezione 3M™. 
Sono prodotti con lo stesso tessuto laminato bianco a 
basso rilascio di fibre utilizzato anche per la parte 
frontale dell’indumento di protezione 3M™ 4535. I 
sovrastivali 450 e 440 sono studiati per proteggere i 
piedi dell’utilizzatore da spruzzi limitati e da polveri di 
sostanze non pericolose. Possono inoltre aiutare a 
ridurre la contaminazione dell’ambiente di lavoro. 
Entrambi i modelli presentano l’elastico al polpaccio e 
lacci per garantire una buona tenuta.  
La suola del modello 440 è prodotta con lo stesso 
tessuto laminato della parte superiore del sovrastivale. 
Il modello 450 ha la suola in PVC per ridurre il rischio di 
scivolare. 
 

Caratteristiche principali 
• 450 (solo) con suola in PVC  
• I lacci di entrambi I modelli sono prodotti con lo 

stesso tessuto laminato del sovrastivale 
• Elastico al polpaccio 
• Materiale a basso rilascio di fibre  
• Prodotti con lo stesso material utilizzato per la parte 

frontale dell’indumento di protezione 3M 4535  
• Tessuto con trattamento antistatico con Resistività 

Superficiale non superiore a 5.0 x 1010 

 

Applicazioni 
• Catering 
• Produzione elettronica 
• Laboratori 
• Camere bianche 
• Questo prodotto è venduto come accessorio e non 

è certificato secondo la Direttiva Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI). E’ necessario far 
condurre a un’igienista industriale un’analisi dei 
rischi per assicurare di scegliere e indossare 
correttamente DPI e accessori. Per maggiori 
informazioni contattare 3M. 

 

Materiali 
 Materiale 
sovrastivale 

Polipropilene 55g 
laminato in polietilene 

Materiale suola 
(solo 450) 

PVC 

Elastico Gomma sintetica 

Cuciture Poliestere/cotone 
Questi prodotti non contengono componenti prodotti con lattice di gomma naturale 

 
 

Taglia - Unica 
I lacci misurano 50cm (19.6”) di lunghezza e 3cm (1.2”) 
di larghezza. 
I lacci sono posizionati a 5cm (2”) dalla base dello 
stivale. 
L’elastico dello stivale misura 28cm (11”) quando 
stirato. 

 

 
 

Conservazione e smaltimento 
• Conservare in ambiente asciutto e pulito nell’imballo 

originale 
 
• Conservare lontano dalla luce solare diretta, da fonti 

di calore elevato e da vapori di solventi 
• Conservare a temperature compresa tra -20°C e 

+25°C (-4°F e +68°F) e con umidità relativa < 80% 
• La data di scadenza è di tre anni dalla data di 

produzione quando il prodotto viene conservato 
come indicato  

• Sostituire i sovrastivali se danneggiati, fortemente 
contaminate o in accordo con le pratiche lavorative 
locali  

• Maneggiare e smaltire con cura il prodotto 
contaminato e in accordo con i regolamenti 
applicabili 

 

 
 
 
 



 

 

 
Limitazioni d’uso 

 
 
Non lavare  

 
Non lavare 
a secco 

 
 Non 
candeggiare 
 

Infiammabile 
tenere 
lontano da 
fiamme e 
scintille 

 
Non stirare     

 
Monouso 
non 
riutilizzare 

 
 

Non 
asciugare a 
tamburo 

 

 

 

Avvertenze e limitazioni 
Prima dell’utilizzo assicurarsi che il prodotto sia adatto 
per l’applicazione cui si intende destinarlo. Non alterare 
o modificare il prodotto in alcun modo. 
 
Non usare per: 
• Contatto con oli pesanti, fiamme, scintille o 

combustibili liquidi 
• Ambienti con rischi meccanici elevate (abrasioni, 

tagli, strappi) 
• Protezione da sostanze pericolose 
• Ambienti con condizioni di temperature eccessive 
 

 
 

Per maggiori informazioni sui prodotti e i servizi 3M 
contattare gli uffici 3M.  
 

Avviso importante  
Questa guida è solo indicativa. Prima di usare indumenti di 
protezione o accessori, l’utilizzatore deve aver letto e compreso le 
istruzioni d’uso di ogni prodotto. E’ necessario seguire le indicazioni 
della legislazione nazionale vigente. In caso di dubbi contattare un 
igienista industriale. La selezione di DPI e accessori più appropriati 
dipende dalla particolare situazione e deve essere effettuata 
esclusivamente da persona competente che è a conoscenza dei 
rischi valutati e delle specifiche condizioni di lavoro e dei limiti dei 
DPI e degli accessori. Il datore di lavoro è responsabile per la 
determinazione dell’idoneità di questi prodotti per le specifiche 
applicazioni. Queste informazioni sono soggette a revisione in 
qualunque momento. Per informazioni o domande contattare il 
Servizio Tecnico 3M. 
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