Ginocchiere
COMFY
Rinforzo frontale
in PVC

PESO
g

352

EN
14404

TYPE 1
LEVEL 1

Regolabile tramite due fibbie
che facilitano il posizionamento e
rimozione della ginocchiera

Finitura ruvida:
ANTISCIVOLO
Materiale imbottito
in poliestere e nylon
riempito con EVA: offre
comfort durante un uso
prolungato

Fissaggio del rinforzo frontale
mediante 6 occhielli metallici

DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE:
La ginocchiera COMFY è disegnata per rafforzare adeguatamente i meccanismi del corpo, fornendo
una protezione aggiuntiva alle ginocchia e consentendo libertà di movimento e massimo comfort.
COMFORT E SICUREZZA: Ginocchiera in poliestere con imbottitura interna in schiuma EVA.
Incorpora un rinforzo esterno in PVC, un materiale molto resistente che è fissato al materiale di base
della ginocchiera mediante 6 occhielli che ne impediscono il distacco, facilitandone il posizionamento
o la rimozione.
SICUREZZA: Si regola tramite due fasce elastiche in poliestere che permettono di adattarne la
lunghezza per essere utilizzata da lavoratori con diverse dimensioni di perimetro del ginocchio. Le
fasce elastiche sono fissate mediante delle fibbie attaccate a due bottoni metallici. Questo semplice
sistema di fissaggio consente di rimuovere e indossare la ginocchiera con facilità, evitando che si
stacchi o si allenti durante l'uso.

Versione neutra

Taglia

Colore

Rif.

Ginocchiere COMFY

Unica

Nero-Azzurro

914351

PROTEZIONE

DEL CORPO

INFORMAZIONI MARCATURE

Norma e certificazione

EN 14404: 2004 + A1: 2010 - Dispositivi di protezione individuale. Ginocchiere per lavorare in posizione inginocchiata.

Tipo

1

Ginocchiere, indipendenti da qualsiasi altro capo e fissate alla gamba.

Livello

1

Resistenza alla perforazione. Ginocchiere adatte per l'uso su superfici piane o irregolari in condizioni gravi e che forniscono
protezione contro la penetrazione fino a una forza di 250 N (+/-5).

REQUISITI DELLE
GINOCCHIERE
SECONDO NORMATIVA
EN 14404:2004 +
A1:2010: Taglie e
marcatura:

Taglia unica.

18 cm x 12 cm

Tipo 1 Livello 1 Dimensioni:

ü (Tipo 1)
ü (Tipo 1)
ü (Tipo 1)
ü (Tipo 1)

Innocuità:
Distribuzione delle forze:
Posizionamento mediante cinghie:
Picco di forza trasmessa durante l'impatto:

Resistenza alla perforazione:
Ergonomia:
Conformità delle cinghie:
Requisiti generali per i sistemi di posizionamento :

MATERIALI

ü (Livello 1)
ü (Tipo 1)
ü (Tipo 1)
ü (Tipo 1)

PESO ED ALTRI COMPONENTI

Materiale
dell'imbottitura

Poliestere e EVA

Protezione frontale

PVC

Fasce elastiche

Poliestere

Silicone*

Non contiene

Metallo

Contiene

* Sebbene questo DPI non contenga silicone, prima del suo utilizzo, si consiglia di
realizzare delle prove e testare il prodotto in zone di pittura.

PVC 40%, poliestere 40%, EVA 20%

ALTRE CARATTERISTICHE

Applicazioni
Utilizzo

La ginocchiera COMFY è disegnata per rafforzare adeguatamente i meccanismi del corpo, fornendo una protezione
aggiuntiva alle ginocchia e consentendo libertà di movimento e massimo comfort. Pertanto, l'uso di ginocchiere è
consigliato per tutti quei lavori eseguiti in posizione inginocchiata. La protezione deve distribuire le forze in modo
uniforme ed impedire che oggetti piccoli e duri presenti sul pavimento causino alcun dolore. Molti lavoratori
presentano lesioni previe alle ginocchia, in particolare alla cartilagine, a causa di sport o lavori svolti in precedenza.
Queste lesioni possono essere aggravate continuando a lavorare in ginocchio. Le ginocchiere possono rallentare
questo processo.
Questi apparecchi sono per uso personale, per cui non devono essere usati da altri, anche se lavati scrupolosamente.
Questa protezione non richiede l'uso di nessun altro DPI per ottenere la protezione desiderata.

Conservazione
Immagazzinamento
Scadenza
Indicazioni

Questi apparecchi sono per uso personale, per cui non devono essere usati da altri, anche se lavati scrupolosamente.
Dovrebbe essere pulita con un panno e non essere asciugato vicino a fonti di calore. Non lavare in lavatrice, né
utilizzare saponi abrasivi. Asciugare e conservare nella propria confezione in luogo fresco e ventilato. La protezione
non è resistente all'acqua (waterproof). Questo apparecchio può deteriorarsi con l'uso. Effettuare revisioni periodiche
della ginocchiera: verificare che il tessuto non sia deteriorato, che le chiusure mantengano una corretta regolazione,
che le fasce di regolazione non siano danneggiate e, in generale, che l'integrità della ginocchiera non sia stata
compromessa dall'uso.
Si raccomanda di sostituire il prodotto dopo un anno dalla data di produzione. Qualsiasi contaminazione, alterazione
del dispositivo o uso improprio può ridurre pericolosamente le prestazioni della protezione.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

Non candeggiare

Non lavare

Non stirare

Non lavare a secco Asciugatura a tamburo
non permessa

Presentazione

Polybag da 1 unità. Cartone da 20 unità

COD. A BARRE

EAN

914351

medop.es

8423173894504

COD. A BARRE CARTONE
18423173894501

MEDOP esperti di salute degli occhi
Più di 50 anni offrendo soluzioni

