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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 5300xx 
Descrizione: Tuta Monouso Colad 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
Tuta monouso. Protegge dalla vaporizzazione eccessiva durante le verniciature non pericolose e protegge 
il lavoro da fibre, polveri e filacce. La tuta è di colore bianco per non alterare la percezione dei colori. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

• Impermeabile e anti-polvere 
• Aderisce perfettamente grazie all’elastico nel cappuccio, in vita e sui polsini 
• Chiusura a cerniera sul davanti 
• Cappuccio estremamente aderente (elastico) 

 
Certificato: 
Dispositivo di protezione individuale (DPI). Categoria I secondo la direttiva europea 2016/425/EU - I DPI 
di base proteggono dai rischi minimi. 
 
Taglie disponibili: 
 
N. art  530048 Taglia 48/S 
N. art. 530052 Taglia 52/M 
N. art. 530056 Taglia 56/L 
N. art. 530060 Taglia 60/XL 
N. art. 530064 Taglia 64/XXL 

 
Specifiche tecniche:  
 
Colore Bianco 
Materiale SF microporoso (65% polipropilene, 35% polietilene) 
Peso del materiale 50 g/m² 
Spessore del materiale 0.135 mm 
Confezione Una tuta in busta di plastica ecologica 
Cartone master 50 pezzi 

- 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 53820x – Descrizione: Guanti monouso in Nitrile Grigi 
Codice articolo: 506600 – Descrizione: Maschera monouso A1 
 
Disconoscimento: 
È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
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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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EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
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