
- ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE -

Composizione: 
PL.P+PE 

INDUMENTO PROTETTIVO CATEGORIA 1• 

CE 

[E] 

Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per danni causati da 
uso improprio del DPI o in disaccordo con i contenuti delle presenti 
istruzioni. 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Grembiule in laminato, 50 gr/m2 con lacci. Colore bianco. 

IMPIEGO 

Gli indumenti possono essere abbinati con eventuali dispositivi di 
protezione previsti per i casi specifici. 

MODALITA' DI INDOSSO 

0 .:. 0: s 0: ® & Togliere l'indumento dalla confezione, infilare la testa 
Bcrtozn s.� I I Vlòl Filagn� 2 I 43044 Collccd110 (PR) ltaly 

lnfo@aJsla.com I www a/sia com nell'apposita apertura ed indossarlo facendo in modo di non 
lacerare il materiale. Allacciare le fettucce posteriori. NB: Le 
caratteristiche di protezione sono valide solo se l'indumento è 

correttamente indossato, Bertozzi Sri non si assume alcuna responsabilità per uso improprio degli 
indumenti. 

AWERTENZE 

Verificare che la taglia sia corrispondente alla persona che indossa il capo. Non effettuare modifiche al capo. 
Controllare che il capo sia integro ed esente da difetti (fori, scuciture, ... ). !..'.indumento monouso deve essere 
sostituito dopo ogni intervento. Abbandonare subito la zona di lavoro in caso di strappi o scuciture 
dell'indumento. !..'.indumento di protezione non deve essere aperto o rimosso in presenza di atmosfere 
infiammabili o esplosive o durante l'uso di sostanze infiammabili o esplosive. 

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO 

!..'.indumento deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Se non contaminato può 
essere equiparato a un rifiuto urbano. Se contaminato deve essere trattato come rifiuto pericoloso e 
smaltito secondo le norme di legge in vigore. 

DURATA 

Si consiglia l'utilizzo entro 5 anni dalla data di produzione. 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

Il dispositivo è classificato in IA Cat. Marcatura CE rispondente ai requisiti 
essenziali di salute e sicurezza del Regolamento UE 2016/425 

TAGLIA mlC ■ TORACE ALTEZZA 

s 86-94 164-172 

M 94-102 172-180 

102-110 180-188 

XL 110-118 188-196 

XXL 118-126 196-204 

XXXL 126-134 204-212 

Nota informativa REF. 14542 ED. 1 Rev. 01 _Dicembre 2019 

La Dichiarazione di conformità UE è scaricabile dal sito www.ajsia.com alla sezione download della pagina del prodotto. 
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