Italia

Partner Dove comprare

Famiglia Di Prodotti

Tipo 5&6 - protezione da
particelle e tenuta di liquidi
(spray)
Indumento protettivo monouso sviluppato per proteggere
contro la contaminazione da particelle e schizzi di
sostanze chimiche.

Nome nuevo, stesso prodotto !
Per mantenere la conformita’ con le normative europee,
Honeywell ha dovuto ricertificare 4 prodotti della sua
gamma di abbigliamento monouso. Per tale motivo nomi e
codici sono stati modificati ma prodotti e prezzi sono
rimasti gli stessi !
Guarda i cambiamenti nel seguente pdf:

Ne abbiamo
approfittato per
migliorare l’etichetta sul
petto indicando il livello
di protezione.

Codici prodotto &
Elenco articoli

Codici prodotto

4571433

MS356

4500501

MUTEX® LIGHT +
(Sostituto del Mutex Light)

4180002

MUTEX 2
25 pezzi per scatola Confezionate singolarmente Taglie dalla S alla
XXXL

4571450

Deltasafe
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Tipo 5&amp;6 - protezione da particelle e tenuta di liquidi (spray)
4500300

Essian FR

4503004

SPACEL 3000 AP EBJ
Tuta certificata di II categoria, tipo 6. Realizzata in polietilene giallo 100 µ. Cappuccio, caviglie e polsini elasticizzati; apertura di areazione
posteriore. 25 pezzi per scatola. Confezionate singolarmente. Taglie da
2 a 6.

4503002

SPACEL 3000 EBJ
Tuta di II categoria, tipo 6. Realizzata in polietilene giallo - 100 µ.
Cappuccio, caviglie e polsini elasticizzati. 25 pezzi per scatola
Confezionate singolarmente Taglie da 2 a 6.

Panoramica
Punti di forza
Tuta di categoria III, tipo 5 e 6, antistatica, contro agenti biologici e particelle radioattive.
Indumento in polipropilene laminato bianco - 69 g/m².
Cappuccio, caviglie e polsini con elastico.

Raccomandazioni / settore industriale
Industria chimica

Oil & Gas

Settore farmaceutico

Energia del Vento

Rischi
Polveri

Rischio biologico

Settore Chimico

Contaminazione

Spruzzi

Normative
EN 340 - Requisiti generali
EN 13982-1 - Tipo 5
EN 13034 - Tipo 6
EN 1149-1 - Antistatica
EN 1073-2 - Particelle radioattive
EN 14126 - Agenti infettivi
Avviso
Limiti di utilizzo: Non usare le tute quando si rileva un difetto o una lacerazione Se si rilevano anomalie nelle cuciture o nella
zip, sostituire la tuta. Attenzione: La scelta e l'utilizzo del dispositivo di protezione individuale deve essere conforme alla
direttiva europea numero 89/656/CEE del 30/11/1989. È necessario che l'utilizzatore abbia prima analizzato e valutato i rischi
correlati all'intervento da svolgere, e quelli generati dall'utilizzo del dispositivo di protezione scelto.

Training & utilizzo corretto
Fare riferimento alle istruzioni d'uso

Supporto tecnico
infoitalia@sperianprotection.com
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