
Nome: TUTA CHEMTEX TIPO 5-6 Codice: MC3442K1 MC34 INDUMENTI PROTEZIONE CHIMICA 
MONOUSO

Descrizione

Tuta di protezione chimica, realizzata in tessuto polipropilene 45 g/mĮ, 
dotata di chiusura con cerniera coperta da lista con adesivo, cappuccio, 
polsini, vita e caviglie elasticizzati.

- Tessuto comodo, fresco e resistente allo stiramento.
- Evita lo stress da calore ma garantisce unôottima protezione contro 
particelle solide sotto forma di polveri anche molto sottili.
- Idonea per la protezione dallôamianto.
- Repellente contro gli schizzi di liquidi leggeri e nebulizzazioni di prodotti 
tossici e non tossici.
- Facile da smaltire a seguito del suo incenerimento.

Chemtex ¯ realizzata con microfibra traspirante, repellente a liquidi e 
polveri. Sui due lati della microfibra viene apposto uno strato di 
polipropilene di rinforzo con caratteristiche di resistenza meccanica.

Quantit¨ minima ordinabile: 25 pezzi per taglia.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 III BIANCO M - 3X

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

25

EN 13034

Tipo:6 

EN ISO 13982-1

Tipo:5 

Pulizie, Edilizia, Installazione e manutenzione 
impianti industriali, Raccolta e smaltimento rifiuti 
ed amianto, Verniciatura, Laboratori chimici e di 
analisi, Industria Alimentare, Bonifica e 
disinfestazione.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo 
per accertare che il dispositivo sia in perfette 
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non 
integro procedere alla suasostituzione.

Dopo l'uso il dispositivo pu¸ essere incenerito o 
sotterrato in discariche controllate. Eventuali 
limitazioni dipendono dal tipo di contaminante cui 
¯ stato sottoposto.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.

Il dispositivo ¯ monouso, non ¯ soggetto a 
manutenzione.

Destrezza Manutenzione
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