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D
ispositivi  di protezione

individuale



FUNZIONI

La tuta protettiva è utilizzata per proteggere da materiali pericolosi e per prevenire la contaminazione. 
Sono prodotte per garantire la protezione da liquidi e schizzi di sostanze pericolose, agenti infettivi e 
tossici presenti nell'aria. 

  

CARATTERISTICHE

Tuta protettiva in TNT (tessuto-non-tessuto), resistente, traspirante e resistente all'acqua. La tuta presenta 
una cerniera a due strati con patta bioadesiva rivestita di tessuto laminato per aumentare i grado di 
resistenza e di protezione da polveri e prodotti chimici meno pericolosi. Un cappuccio �essibile e cuciture 
elasticizzate su caviglie e piedi assicurano comodità d’uso e limitano l'ingresso e l'uscita di materiale, 
assicurando la protezione da liquidi, unito a una tecnologia di cucitura del bordo per massimizzare la 
protezione e ridurre al minimo il rischio di rotture. 
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DETTAGLI TECNICI

Materiale:

Tessuto: HXCR04 microporous polipropilene ricoperto da un �lm microporoso (55-63 g/m2)
Polsino/caviglia: dotato di elastico
Tipo: monouso / non sterile
Standard: Dispositivo di III categoria - tipo 5B/6B
   • EN 14126: agenti infettivi (protezione da rischio biologico)
   • EN ISO 13688:2013: requisiti prestazionali generali per: innocuità, con comfort-progettazione, designazione taglie,
      invecchiamento, livello di performance, marcatura, info fornite dal fabbricante;
   • EN 1073-2: contaminazione radioattiva sotto fondo di particolato;
   • EN 1149-5:2008 / EN 1149-1:2006: proprietà elettrostatiche
   • EN 13034:2005 + A1:2009: penetrazione mediante spruzzo da liquido, schizzi tipo 6
   • EN ISO 13982-1:2004: polveri pericolose tipo 5
Condizioni di conservazione: Mantenere in condizione buie, secche e ben ventilate, lontano da �amme libere e fonti di                
inquinamento.
Taglie disponibili: M - L - XL - 2XL - 3XL

Cat. III EN 13034 EN ISO 13982 EN 1149-5 EN 14126 EN 1073-2 Class I

0624



ISTRUZIONI PER L’USO

AVVERTENZE

Le caratteristiche di protezione sono valide solo se l’indumento è correttamente indossato. 
Controllare che il capo sia integro e privo di fori, scuciture o lacerazioni. Nel caso di strappi o scuciture 
dell’indumento durante l’utilizzo, si consiglia di abbandonare immediatamente la zona di lavoro e di 
sostituirlo con un indumento nuovo e integro. 
Non e�ettuare modi�che al capo. 
Non indossare in presenza di atmosfere in�ammabili o esplosive o durante l’uso di sostanze in�ammabili 
o esplosive.
Mantenere in condizione buie, secche e ben ventilate, lontano da �amme libere e fonti di inquinamento.
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Indossare la tuta in�lando i piedi attraverso l’apertura centrale davanti poi in�lare le braccia e chiudere 
con la zip centrale. Per meglio adattare la tuta all’ergonomia dell’operatore è possibile chiudere la zip 
�no in alto senza determinare una limitazione nei movimenti.
Al termine dell’utilizzo, aprire la zip; s�lare la tuta dalle spalle e, prima per un braccio, poi per l’altro. 
In�ne s�lare prima una gamba e poi l’altra e togliere la tuta stessa dalle gambe.
Se la tuta  non è contaminata può essere equiparato a un ri�uto urbano. Se contaminata deve essere 
trattato come ri�uto pericoloso e smaltito secondo le norme di legge in vigore.
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1.01 Nome Commerciale TUTA MONOUSO Tipo 5B-6B “CHEMICAL 
PROTECTIVE COVERALL TUT750BI” 
1.02 Fabbricante 

Bericah SpA 

1.03 Paese di Provenienza 

Cina 

1.04 Marcatura CE 

La presente marcatura attesta la conformità del prodotto ai requisiti minimi di sicurezza 
stabiliti dal Reg. UE 2016/425, relativo ai dispositivi di protezione individuali (DPI), e 
s.m.i. per i requisiti minimi di sicurezza. 

1.05 Attestazione CE 

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. 
P.zza Sant’Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia 
EEC Notified Body N° 0624 
Certificato Ue del Tipo No CE 1185210186 – 00 - 00 

1.06 Destinazione d’uso – Rif. Normativi 

Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I) di III categoria. 
Regolamento UE 2016/425  
Standard: EN 14126:2003+AC:2004, EN ISO 13982-1:2004/A1:2010, EN 
13034:2005+A1:2009, UNI EN 13688:2013; EN 1073-2:2002; EN 1149-5:2018 
Conformità al Regolamento UE 1907/2006   e al Regolamento UE 1272/2008 e ss.mm.ii 
in corrispondenza all’ALLEGATO 1 del DM del 22 febbraio 2011 

LIVELLI DI PROTEZIONE:  

Performance levels  
EN ISO 13982-1  Type 5B  Protection against airborne solid particulates and infective agents

EN 13034  Type 6B  Limited protective performance against 
light spray, liquid aerosol or low pressure, 
low volume splashes and infective agents 

EN 1073-2  Class 2  Total Inward Leakage 

EN 14126  Class 6  Resistance to penetration by 
contaminated liquids under hydrostatic 
pressure  

  Class 6  Resistance to penetration by infective 
agents due to mechanical contact with 
substances containing contaminated 
liquids  

  Class 3  Resistance to penetration by 
contaminated liquid aerosols  
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  Class 3  Resistance to penetration by 
contaminated solid particles  

COLORE BIANCO 
1.07 Taglia M L XL XXL XXXL XXXXL 

1.08 Codice Articolo  TUT750BIM TUT750BIL TUT750BIXL TUT750BIXXL TUT750BIXXXL TUT750BI4XL 

1.09 Codice EAN 8024151813397 8024151813403 8024151813410 8024151813427 8024151813564 8024151813571 

1.10 Descrizione Tuta monouso non sterile con cappuccio per rischio chimico e biologico, protezione tipo 5B-6B. 
Resistente ad agenti infettivi e sostanze chimiche liquide e particelle solide. Realizzata in tessuto non 
tessuto laminato, struttura monopezzo con maniche lunghe, chiusura con cerniera. Ampio giromanica, 
elastico su cappuccio, polsi, vita e caviglie. Colore Bianco. Antistatica. Confezionata sottovuoto per un 
livello superiore di igiene e per migliorare le possibilità di trasporto ed immagazzinamento. 

1.11 Utilizzo consigliato Settore medico ospedaliero, laboratorio, industria 

1.12 Materia Prima Polipropilene + Polietilene microporoso, 55g/m2 

1.13 Istruzioni per 
stoccaggio, 
conservazione e 
smaltimento 

TEMPERATURA: conservare ad una temperatura tra -5° e +40° C. 
UMIDITA’: conservare in ambiente asciutto e pulito 
ESPOSIZIONE: evitare l’esposizione prolungata alla luce del sole 
SMALTIMENTO: seguire le indicazioni dell’ente/organizzazione di appartenenza e/o del Comune di 
residenza 

2. Proprietà Fisiche 

Taglia Dimensione petto Dimensione Altezza 

S  92 - 100 cm 173 - 183 cm  

M 96 - 104 cm 176 - 186 cm 

L 100 - 108 cm  179 - 189 cm 

XL 108 - 116 cm 182 - 192 cm 

XXL  112 - 120 cm 185 - 195 cm 

3 XL 116 - 124  cm  188 - 198 cm 

4 XL 120 - 128 cm 191 - 201 cm  

3 Confezione Primaria 4. Cartone

3.01 Contenuto n. 1 tuta; 4.01 Contenuto 50 buste (50 pezzi) 

3.02 Dimensioni 4.02 Dimensioni 550 x 400 x 430 mm 

3.03 Materiale Nylon termosaldato 4.03 Materiale cartone ondulato  
WTL 180/TL 175 BF 
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