
SCHEDA TECNICA
  

UFO0087 – Tuta monouso cat. III tipo 4B,5B,6B
Tuta intera, con cappuccio, cerniera in apertura frontale coperta da patta
con nastro adesivo, elastici ai polsini, alle caviglie e vita elasticizzata,
con  cuciture  termosaldate.  Tessuto:  polipropilene  microporoso  +
polietilene, 65 g / m2, colore bianco

Specifiche
• Ricoperta in polipropilene idrorepellente
• Biadesivo sulla patta della cerniera
• Elastico in vita, ai polsini, sul cappuccio e alle caviglie
• Antistatica
• Cuciture termosaldate.

Imballo
Confezionata singolarmente
Cartone da 50 pezzi

Certificazione
Valutazione effettuata secondo i requisiti essenziali di salute e sicurezza
del  Regolamento  (UE)  2016/425  allegato  II,  applicando  le  seguenti
norme 
EN ISO 13688:2013 Norma riferimento indumenti protettivi
EN 14605:2005+A1:2009  Indumenti  protetti  nelle  connessioni  tra  le
diverse parti a tenuta di spruzzi e contro agenti infettivi 4B
EN ISO  13982-1:2011  Indumenti  di  protezione  per  l'utilizzo  contro
particelle solide 5B
EN 13034:2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi
6B
EN 1149-5:2018 Indumenti di protezione elettrostatica

Dispositivo  di  protezione  individuale  di  III  categoria,  
CE ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/425
Certificato N° 0972190039-00-02

Informazioni Tecniche
Articolo UFO0087
Colore Bianco
Costruzione Polietilene/Polipropilene
Taglie (EN420:2003) L-XL-2XL-3XL
Categoria III
Certificazione  

Campi di impiego
● manutenzione/pulizia industriale
● rimozione amianto
● smaltimento dei rifiuti
● verniciatura
● industria farmaceutica
● forze armate
● servizi di emergenza umanitari
● edilizia
● servizi fitosanitari

Consigli per l’uso
Prima  di  ogni  utilizzo  del  dispositivo  di  protezione,
verificare se presenta segni di danneggiamento o usura
come tagli, strappi o scuciture che ne pregiudicherebbe
la protezione. In caso di rottura, sostituire la tuta. Usare
per  i  rischi  da  cui  protegge   consultando  la  nota
informativa presente nella confezione. 
Non usare in condizioni di macchinari in movimento in
cui potrebbe impigliarsi. 
Non usare in presenza di agenti chimici aggressivi

Pulizia e Manutenzione
La tuta è da ritenersi monouso, e ad ogni fine utilizzo
deve  essere  sostituita.  Per  questo  dispositivo  di
protezione  non  è  consigliato  nessun  tipo  di
manutenzione.

Conservazione
Conservare  la  tuta  nella  sua  confezione  originale,
lontana da fonti di calore e senza esporla direttamente
alla luce del sole.

Smaltimento
Dopo l’utilizzo, Valutare la pericolosità in base all'uso a
cui  è  stata  utilizzata  e  alle  disposizioni  legislative
vigenti.
Affidare lo smaltimento ad una società autorizzata alla
gestione  dei  rifiuti,  secondo  la  normativa  nazionale  e
locale.
Non abbandonare nell'ambiente

Dichiarazione di conformità scaricabile sul nostro sito www.ufo-safety.com
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