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SCHEDA DATI TECNICI 

COD. 

ART.:  

A54G  

A54V  

Descrizione 

Articolo:  

Completo Giacca e Pantaloni in tessuto poliestere con  

Spalmatura in PVC/PU. GIACCA con cappuccio a scomparsa 

c/cordino, tasche con patta antipioggia, fori di aereazione 

dorsali e ascellari, zip e bottoni a pressione per la chiusura ed 

elastico stringi-polso. PANTALONI con elastico in vita,  

2 tasche laterali e chiusura sulle caviglie con bottoni 

automatici. 

Colore verde (art. A54V) - Colore giallo (art. A54G)  

DESTINAZIONE 

D’USO: 

DPI (Dispositivo di protezione individuale) in CAT.1 (rischi minimi) 

Per utilizzo e protezione generica. Si raccomanda di non utilizzare il DPI a 

contatto con prodotti chimici, calore, fuoco e con azioni lesive meccaniche. La 

responsabilità dell’identificazione e della scelta del DPI idoneo è a carico del 

datore di lavoro pertanto si raccomanda di verificare opportunamente che le 

caratteristiche del grembiule soddisfino le proprie esigenze. Decliniamo 

qualsiasi responsabilità per un uso improprio del DPI. 

DPI di 1° Categoria.  

COMPOSIZIONE 

PRODOTTO:  
 

 

POLIESTERE – PVC / PU 

CONSIGLI PER 

L'USO E LA 

CONSERVAZIONE 

DEL PRODOTTO: 
 

Il DPI rimane inalterato per lungo tempo purché venga mantenuto 

l'imballaggio originario e la conservazione avvenga in luogo asciutto, lontano 

da fonti di calore o temperature troppo elevate e protetto dagli agenti 

atmosferici. Non è possibile prevedere una data di scadenza del prodotto in 

quanto essa è legata a diversi fattori quali: il tipo di utilizzo, quelli ambientali 

e il tipo di stoccaggio. 

Possibile il lavaggio a mano con mezzi meccanici non aggressivi (spazzole 

con setole vegetali/sintetiche ed acqua a bassa temperatura) 

                                                               

 

 

 

http://www.rachelliantinfortunistica.it/
mailto:info@rachelliantinfortunistica.it
mailto:estero@rachelliantinfortunistica.it
mailto:dir1@pec.rachelliantinfortunistica.it

