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Capi di abbigliamento confezionato in TNT tessuto non tessuto 30 

gr/m² 100% polipropilene molto leggero e con elastico morbido ma 

resistente permette di garantire una facile vestibilità e la massima 

protezione. 

Il capo confezionato non arreca pregiudizio alla salute delle 

persone e può essere indossato, viene prodotto e 

commercializzato in possesso di Marcatura CE, ma priva di 

marcatura DPI o Dispositivo Medico. 

 

Caratteristiche 

Capi di abbigliamento confezionato per l’uso Professionale e per 

l’uso 

Hobbistico, di alta qualità, realizzati in resistente TNT tessuto non 

tessuto 100% polipropilene, facili da indossare, di dimensioni 

generose taglia unica, si adattano perfettamente alla forma. 

Dimensioni: Corpo camice cm 142 x 119 circa – Maniche base 

maggiore cm 59 h cm 63 base minore cm 33,5 circa. 

CAPO FINITO dimensioni: Lunghezza maniche cm 64 

– Lunghezza totale al centro davanti cm 112 – Metà 

torace rilevato sul davanti cm 67. 

Nessuna delle materie prime utilizzate nel ciclo di lavorazione 

contiene intenzionalmente sostanze chimiche o altre sostanze di 

cui alle restrizioni del REACH Regolamento CE 1907/2006. 

A tal fine l’azienda dispone delle relative dichiarazioni rilasciate dai 

produttori dei diversi componenti della filiera. 

 

Pulizia, Magazzinaggio e Trasporto 

Una volta utilizzati si raccomanda di gettarli nel contenitore per 

rifiuti indifferenziati oppure seguendo le procedure specifiche 

previste per il luogo di utilizzo. Per l’immagazzinaggio e il trasporto 

sono previste le normali attenzioni che si riservano ai prodotti in 

tessuto. 

Per garantire la massima pulizia fino all’effettivo utilizzo si consiglia 

di mantenere I capi all’interno della confezione di vendita e 

trasporto. 

Aprendo la confezione il produttore non garantisce la durata e le 

caratteristiche originali degli articoli, poiché potrebbero essere 

state compromesse dalla conservazione non corretta da parte 

dell’utilizzatore. 

 

Caratteristiche e Applicazioni 

Destinazione di uso nell’ambito privato e/o lavorativo per industria 

alimentare, pulizie, estetico e servizi alla persona, copertura di 

divise e altre applicazioni similari. I dispositivi sono monouso. 

Ai sensi delle normative di igiene degli alimenti HACCP, del “Cura 

Italia” D.L. 18 del 17/03/2020 e s.m.i., dei Protocolli Sicurezza 

vigenti per I settori produttivi per la gestione dell’emergenza 

COVID-19, gli individui presenti sul territorio nazionale devono 

utilizzare per l’accesso in determinati ambienti lavorativi di capi 

monouso o riutilizzabile allo scopo di coprire gli abiti civili 

(abbigliamento o calzature). 

Per la loro destinazione i capi in TNT non si configurano né come 

DM né come DPI, per contenere il diffondersi del virus COVID-19 

e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del 

Consiglio dei Ministri del 31/01/2020. 

 
Approvazioni, Conformità e Marcature 

Il presente prodotto è stato immesso in commercio rispondendo ai 

requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili richiesti dalla 

normativa vigente per la Marcatura CE. In fase di progettazione e 

produzione tutte le caratteristiche pertinenti, comprese quelle 

riguardanti la sicurezza, le prestazioni del dispositivo e gli effetti 

sull’utilizzatore. 

Sono stati considerati secondo le caratteristiche delle materie 

prime utilizzate e tengono conto dello stato attuale delle 

conoscenze scientifiche e tecniche. 

Il produttore non può avere il controllo dell’uso che terzi possono 

fare del materiale, non può garantirne la correttezza d’uso, 

gestione e pulizia. 

Pertanto si ritiene sollevata da usi diversi da quelli indicati e con 

modalità di installazione differente da quanto indicato nel presente 

manuale. 

Ogni uso differente da quanto indicato nel manuale del presente 

prodotto dovrà essere preventivamente concordato per garantirne 

la conformità del materiale e assicurare la compatibilità all’uso 

particolare ipotizzato dall’utilizzatore. 

Ai sensi del Codice del Consumo si conferma che il presente 

prodotto non è né un DPI né un DM, ai sensi delle normative sopra 

descritte non sono stati sottoposti alle procedure valutative 

straordinarie previste dal “Cura Italia” D.L. 18 del 17/03/2020 

all’art. 15. 

 

 

Conformità 
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