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Camice monouso in TNT
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FUNZIONI

Il camice monouso in TNT non-sterile è impiegato nel settore farmaceutico, chimico, alimentare ed in ogni
frangente dove è necessrio garantire norme di igiene dei luoghi di lavoro:

  

• Per visite ambulatoriali; • Ispezioni e visite guidate; • Ambienti sanitari;
• Industrie farmaceutiche; • Industrie chimiche ; • Industrie alimentari;

CARATTERISTICHE

Camice per visitatore monouso in TNT non-sterile, resistente, idrorepellente, traspirante, dotato di cinture, 
cucite al camice stesso, per la chiusura in vita e al collo e di polsini elastici ai polsi. 

• Per visite ambulatoriali;  • Ispezioni e visite guidate;  • Ambienti sanitari;
• Industrie farmaceutiche;  • Industrie alimentari;

Una volta usati, i camici monouso debbono essere immediatamente smaltiti in un sacchettino di plastica
ben chiuso all’interno del bidone della raccolta di�erenziata.
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EN 13795-1:2019

DETTAGLI TECNICI

Materiale:

Tessuto: Laminato 34 g/m2 TNT (tessuto-non-tessuto)
   22 g/m2 PP + 12 g/m2 PE

Polsino: Poliestere
Dimensioni: 120*140 cm (lunghezza manica 58 cm)
Tipo: monouso / non sterile
Standard: EN 13795-1:2019
Progressivo di registrazione Dispositivo Medico: 1980422
Condizioni di conservazione: mantenere in condizione buie,
secche e ben ventilate, lontano da �amme libere e contaminazione
da parte di agenti chimici
Shelf life: 3 anni dalla data di produzione   

D
IS
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SITIVO MEDICO CLASSE 1

E’ un dispositivo medico.
Leggere le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Autorizzazione del 24/07/2020



INDICAZIONI

ISTRUZIONI PER L’USO

Prima di utilizzare il camice monouso, lavare le mani con disinfettante, alcool o sapone. Assicurarsi che
braccialetti/monili siano rimboccati all’interno delle maniche.
Se, durante l’uso, dovesse rendersi necessario rimuovere il camice, evitare contatto con mani / naso /
bocca e la super�cie esterna per evitare possibili contagi. Quando lo si getta, disporne nei ri�uti indi�eren-
ziati richiudendolo dentro un sacchetto di plastica.
Il camice è monouso, non riutilizzabile o reciclabile. Mantenere in condizione buie, secche e ben ventilate, 
lontano da �amme libere e fonti di inquinamento.
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1. Controllare l’integrità dell’involucro in plastica prima dell’uso. Se la confezione è rotta, non
utilizzare;
2. Indossare il camice iniziando dalle maniche;
3. Aggiustare la cintura incorporata sul davanti �no ad’un indossatura confortevole;
4. Regolare il laccio intorno al collo per ottenere una totale chiusura sul lato dorsale. Se necessario,
richiedere assistenza durante la procedura.
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Formato: Busta (10 pezzi)


