CLASSE
CAMICE
MONOUSO

INFORMAZIONI TECNICHE

Camice protettivo monouso Classe III

Bioblocked SG0045P offre un'eccellente barriera contro gli spruzzi di liquidi a basso
rischio ed è progettato per respingere i liquidi e gli aerosol a base d'acqua. Questi camici
protettivi non sterili sono progettati per proteggere gli operatori sanitari e i pazienti dalle
infezioni crociate.È composto in TNT laminato con film microporoso ad alta densità che lo
rende traspirante

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Barriera di protezione contro i liquidi
• Totale protezione da agenti infettivi
• Costina elastica nei polsi
• Lacci al collo per maggior sicureza
• Allacciatura laterale semplificata
• Latex free
• Cuciture interne rinforzate .
• Non sterile
• Ottima vestibilità e traspirabilità

STANDARD
CAT.III

EN 13034

EN 14126

TYPE PB [6]

Bioblocked SG0045P Soddisfa i requisiti per i
DPI di categoria III. Approvato CE ai sensi del
regolamento sui dispositivi di protezione
individuale, (UE) 2016/425.

EN 14126:2003/AC:2004 (Type PB [6]-B)
EN 13034:2005+AI:2009 (Type PB [6])
CE2163

APPLICAZIONI
•Trova utilizzo in ambienti clinici e di laboratorio
•Destinato a proteggere dal trasferimento di
microrganismi e fluidi corporei in situazioni di
isolamento del paziente
•Non indicato per procedure chirurgiche

TAGLIE

Tabella Misure

La taglia corretta deve essere selezionata
per permettere sufficiente movimento
mantenendo la vestibilità di sicurezza

MATERIALE
100% PoIipropiIene+ Polietilene film
Costina in poliestere

TG

MANICA

TORACE

LUNGHEZZA

S

61 CM

64 CM

123 CM

M

62.5 CM

66 CM

125 CM

L

64 CM

68 CM

127 CM

XL

65.5 CM

71 CM

129 CM

XXL

67 CM

74 CM

131 CM

3XL

68 CM

77 CM

132 CM

CONFEZIONAMENTO
Ogni camice è singolarmente piegato e fornito in busta singola.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO
Conservare in luogo asciutto e pulito nel suo sacchetto originale evitando l’esposizione a
raggi solari, fonti di calore e solventi.
La durata del prodotto è 3 anni dalla data di fabbricazione quando conservato come
indicato.
Sostituire se danneggiato.
Maneggiare e spostare con cura gli indumenti contaminati.
PRECAUZIONI
Verificare che il prodotto sia idoneo all'applicazione e
indossato correttamente.
Il prodotto non deve mai essere alterato o modificato.
Gli indumenti protettivi a dissipazione elettrostatica
(ESD) non devono essere aperti o rimossi in presenza
di sostanze infiammabili o esplosive.

MONOUSO
MONOUSO

MADE IN TURKEY

Merce importata e distribuita da:
MONDIALTEX S.r.l.
Via Maiella 2, 37132 Verona
Italia
Tel: +39 045 974599

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE - TESSUTI E BIANCHERIA
www.mondialtex.it
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