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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 5700xx  
Descrizione: Camice protettivo monouso 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
Un camice protettivo usa e getta per proteggere gli utenti da sporco, particelle e schizzi. Una soluzione 
rapida e temporanea per i visitatori, puliti o rispettosi degli standard igienici in un processo produttivo. Il 
camice protettivo è leggero, comodo da indossare e indossare e resistente agli schizzi dal collo dell’utente 
alle ginocchio. Disponibile in 5 misure. Per pezzo.  
 
Caratteristiche e vantaggi: 

‑ Leggero 
‑ Comodo da indossare 
‑ Si chiude con una cerniera 
‑ Con polsini elastici 
‑ Copertura della parte superiore delle gambe 

 
#Il camice protettivo monouso Colad non è classificato come DPI dalla direttiva 2016/425/UE, ma come 
prodotto per l’igiene generale.  
 
Specifiche tecniche:  
 
Colore Blu 
Materiale 55% Polipropilene 

45% Polietilene 
Imballaggio Per pezzo – 25 pezzi per scatola 
Taglie disponibili N. art. 570048 – Taglia 48 (S) 

N. art. 570052 – Taglia 52 (M) 
N. art. 570056 – Taglia 56 (L) 
N. art. 570060 – Taglia 60 (XL) 
N. art. 570064 – Taglia 64 (XXL) 

- 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 53600x – Descrizione: Guanti monouso in nitrile nero 
Codice articolo: 5085 – Descrizione: Occhiali di sicurezza 
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.co. È responsabilità 
dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
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I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È 
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 
specifica desiderata. 
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