
 

                                                       COV0149/ TUTA  40GR m2 

                                                                    BIANCO – WHITE

                                                          TUTA  IN PLP CON CAPPUCCIO 40 GR./M2

                                                                    CHIUSURA CON CERNIERA 

                                             ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per danni causat da uso improprio del DPI o in disaccordo con

i contenut delle present istruzioni.

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Tuta in PLP con cappuccio, elastco al viso, ai polsi in vita e alle caviglie, chiusura tramite cerniera a cursore 

fsso. Colore Bianco

IMPIEGO:

Gli indument possono essere abbinat con eventuali dispositvi di protezione previst per i casi specifci.

MODALITA’ DI INDOSSO:

Togliere l’indumento dalla confezione, aprire la cerniera inflare le gambe e indossarlo facendo in modo di 

non lacerare il tessuto. Chiudere la cerniera sino a fne corsa.

NB: Le carateristche di protezione sono valide solo se l’indumento è corretamente indossato. Il 

produtore non si assume alcuna responsabilità per uso improprio degli indument.

AVVERTENZE:

Verifcare che la taglia sia corrispondente alla persona che indossa il capo. Non efetuare modifche al 

capo. Controllare che il capo sia integro ed esente da difet (fori scuciture ecc…) L’indumento monouso 

deve essere sosttuito dopo ogni intervento. Abbandonare subito la zona di lavoro in caso di strappi o 

scuciture dell’indumento. L’indumento di protezione non deve essere aperto o rimosso in presenza di 

atmosfere infammabili o esplosive o durante l’uso di sostanze infammabili o esplosive.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO:



L’indumento deve essere conservato in luogo asciuto e lontano da font di calore. Se non contaminato può 

essere equiparato a un rifuto urbano. Se contaminato deve essere tratato come rifuto pericoloso e 

smaltto secondo le norme di legge in vigore.

DURATA:

Si consiglia l’utlizzo entro 5 anni dalla data di produzione

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Il dispositvo è classifcato in 1^ categoria Marcatura CE rispondente ai requisit  essenziali di salute e di 

sicurezza del Regolamento UE 2016/425.

          

                                                                      EQUAL PROTECTION PROGRESS s.r.l.

                                                                 Via Francia 16  - 21015 Lonate Pozzolo (VA)   




