
CONFEZIONE

1 pz per busta

Tuta con cappuccio, chiusura con cerniera, elastico al cappuccio, polsi, e caviglie, non sterile. Protezione da sporco, 
polveri e in parte anche da liquidi. Destinato al personale impiegato in attività del settore alimentare, industriale e in 
tutte le strutture in cui sia fondamentale la salvaguardia dell’igiene e la protezione personale.

Precauzione di utilizzo Non utilizzare a stretto contatto con macchinari ad elavato rischio meccanico (ebrasione, taglio, 
impiglio) materiale combustibile.

Ottima vestibilità - Buona resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale - Idrorepellente - Bassissima 
permeabilità solo alla colonna d’acqua - Ultraleggero - Ipoallergenico - Bassissima infiammabilità (brucia a contatto 
con la fiamma e tende a spegnersi) - Buona drappeggiabilità - Bassa elettrostaticità - Buona resistenza alla 
penetrazione virale - Buona porosità all’aria - Ottima resistenza alla penetrazione dell’acqua salina e dell’alcool.

Precauzione di utilizzo Non utilizzare in caso di evidenti difetti quali TNT danneggiato, bucato o scucito.
Controindicazioni e iterazioni Nessuna controindicazione o iterazioni nell’utilizzo di questo dispositivo medico.
Modalità di trasporto e smaltimento Non ci sono particolari osservanze cui attenersi nel trasporto; lo smaltimento va 
effettuato nei contenitori dei rifiuti solidi se il camice non risulta contaminato con sostanze. In caso di contaminazione, 
La tuta dovrà essere smaltita negli appositi contenitori dei rifiuti biologici.

CONSERVAZIONE
Temperatura compresa tra -5°C e 40°C, 
umidità inferiore a 80%.
Non esporre direttamente ai raggi solari

CARATTERISTICHE
TNT Spunbonded Certificato Oeko Tex 
testato per il contatto con la pelle
TNT 100% PP – 30gr al m2 SP30-001 DR

SENZA LATTICE IPOALLERGENICACOMODAIDROREPELLENTE

PRODOTTO IN ITALIA

MAIN SPONSOR

TUTA MONOUSO
DPI CAT. I -
TNT 100% PP
INDUMENTO DI PROTEZIONE DA RISCHI MINORI



Tessuto non tessuto
certificato Oeko Tex
idrofobo
100% polipropilene
30gr al m2

COLORE 01
BIANCO

Prodotta nelle taglie
L - XL - XXL

FRONTE RETRO

Elastici

Elastici

Elastici

COLORE 02
VERDE

Mod. TU04U8
Scheda Tecnica 

TUTA MONOUSO
DPI CAT. I - 

Indumento di protezione UNI EN ISO 13688 - DPI di cat. I

Prodotto conforme al Prodotto D.lgs. 19.02.2019, n. 17 (1) REGOLAMENTO (UE) 2016/425 (2) Tuta Protettiva MODELLO DPI CATEGORIA I (1) D.Lgs. 
19.02.2019, n. 17: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
(19G00023) (GU n.59 del 11-3-2019) Vigente al: 12-3-2019 (2) REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO - Articolo 19 Procedure di 
valutazione della conformità , Lettera a): CATEGORIA I



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Tuta protettiva TU04U8 

è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425 e soddisfa i requisiti 
essenziali riportati nell’allegato II dello stesso regolamento. Inoltre nella realizzazione 
del dispositivo si fa riferimento alla norma UNI EN 13688:2013. 

La Tuta protettiva TU04U8 è stata classificata come di categoria I. 

Il presente DPI è stato progettato e prodotto per fornire protezione da: 

• Pulizia e igienizzazione (manipolazione di detergenti blandi)
• Applicazioni fai da te (manipolazione di sostanze non pericolose)
• Protezione antisporco del vestiario ed in generale in ambienti umidi con basso

rischio di contaminazione

La tuta protettiva TU04U8  rientra nella categoria I e quindi offre una protezione in 
condizioni non estreme nè eccezionali. 

Data 23/05/2020        



DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 
TUTA PROTETTIVA

MODELLO TU04U8 CATEGORIA I 

Tuta con cappuccio, chiusura con cerniera, elastico al cappuccio, polsi, e caviglie, non sterile. Protezione da sporco, polveri e in 
parte anche da liquidi. Destinato al personale impiegato in attività del settore alimentare e industriale assicurando igiene e 
protezione da rischi minori. 

Materiale: SPUNBOND nonwoven 100% PP. / 30 gr m2 
Colore: bianco. 
Certificazione del materiale: Il materiale è marcato secondo lo standard OEKO – TEX Standard 100 di classe II 

APPLICAZIONI 
La tuta può essere utilizzata per l’intero turno di lavoro. 
Si raccomanda la sostituzione nei seguenti casi: in caso di rimozione, in caso di contatto con liquidi, in caso di danneggiamento. 
Elastici: garantiscono la migliore vestibilità 
In maniera non esaustiva si possono elencare le seguenti applicazioni 

� Pulizia e igienizzazione (manipolazione di detergenti blandi)
� Applicazioni fai da te (manipolazione di sostanze non pericolose)
� Protezione antisporco del vestiario ed in generale in ambienti umidi con basso rischio di contaminazione 

QUALIFICAZIONE 

Prodotto D.lgs. 19.02.2019, n. 17 (1)

REGOLAMENTO (UE) 2016/425 (2) 

Tuta Protettiva TU04U8 DPI marcato di CATEGORIA I 
(1) D.Lgs. 19.02.2019, n. 17: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (19G00023) (GU n.59 del 11- 

3-2019) Vigente al: 12-3-2019 

(2) REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO - Articolo 19 Procedure di valutazione della conformità , Lettera a): CATEGORIA I 

TAGLIE E DIMENSIONI DELLA TUTA 

TAGLIA ALTEZZA [cm] TORACE [cm] 
S 164÷170 84÷92 
M 167÷176 92÷100 
L 174÷181 100÷108 
XL 179÷187 108÷115 
XXL 186÷194 115÷124 
3XL 194÷200 124÷132 
4XL 200÷206 132÷140 

Le dimensioni per le varie taglie disponibili sono realizzate in accordo alla UNI EN ISO 13688:2013 

(misure in cm con tolleranza sulle misure r5%): 



ISTRUZIONE DI INDOSSAMENTO 

L'efficacia della tuta protettiva TU04U8 è 

massima soltanto se i bordi del cappuccio 

aderiscono il più possibile al viso. Quando 

l'aderenza viene a mancare, la protezione è 

compromessa in quanto l'aria contaminata riesce 

a penetrare attraverso il bordo perimetrali. 

COME METTERE LA TUTA: 
1. Slacciare la chiusura a scorrimento.

2. Infilare le gambe nei pantaloni.

3. Tirare la tuta lungo il busto.

4. Infilare le braccia nelle maniche.

5. Riallacciare la chiusura e mettere il cappuccio per coprirsi la testa.

1 2 3 4 5 

COME TOGLIERE LA TUTA: 
1. Slacciare la chiusura a scorrimento.

2. Sfilare il cappuccio dalla tesa.

3. Sfilare le braccia dalle maniche.

4. Abbassare la tuta verso le gambe.

5. Sfilare le gambe dai pantaloni.

6. Avvolgere la tuta a formare un volume il più possibile compatto e inserire in una busta biodegradabile; chiudere i

manici della busta con un doppio nodo e pressare l’involucro per ridurre il più possibile il volume complessivo occupato.

1 2 3 4 5 



AVVERTENZE 
1. Assicurarsi sempre che il prodotto completo sia:

� Adatto all’applicazione; 

� Indossato correttamente; 

� Indossato per tutto il periodo di esposizione; 

� Sostituito quando necessario 

2. Una selezione appropriata, l’addestramento al corretto utilizzo e la giusta manutenzione sono fondamentali per

ottenere la massima protezione dell’utilizzatore da alcuni contaminanti aerodispersi. Non seguire tutte le istruzioni

d’uso relative all’uso di questi prodotti per la protezione degli indumenti e/o non indossare correttamente il prodotto

per tutto il periodo di esposizione, può compromettere l’efficacia dell’utilizzatore rispetto agli agenti esterni per i quali

è stata realizzata.

3. Per verificare l’adeguatezza e il corretto utilizzo fare riferimento alle normative nazionali, seguire tutte le informazioni 
fornite, o contattare un rappresentante del fabbricante: 

4. Prima dell’uso, l’utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del prodotto completo, in accordo con le

normative applicabili relativamente alle taglie e modalità di indossamento
Non utilizzare per: 
� Contatto con oli pesanti, fiamme/scintille, o con combustibili liquidi

� Situazioni di esposizione che possono causare un accumulo di liquido sul tessuto

� Ambienti con rischi meccanici elevati (abrasione, tagli strappi)

� Protezione contro sostanze pericolose

� Ambienti con condizioni di calore eccessivo

� negli ambienti dove sono presenti contaminanti pericolosi per la sicurezza della persona



LIMITAZIONE D’USO 

Monouso-non riutilizzare Non lavare a secco 

Non lavare Non stirare 

Non candeggiare Infiammabile- tenere lontano dalle fiamme o 
scintille 

CONSERVAZIONE 
Il prodotto è imbustato e venduto singolarmente. Si raccomanda di rispettare le seguenti prescrizioni. 

� Conservare in condizioni asciutte e pulite, nell’imballo originale e lontano dalla luce diretta del sole, da fonti di

temperature elevate, e da vapori di solventi

� Conservare all’interno dell’intervallo di temperatura compreso tra -10°C e +40°C e con un’umidità relativa inferiore

all’70%
� La durata è di due anni dalla data di produzione quando conservato come indicato

� Sostituire il prodotto se danneggiato, contaminato o in accordo con le pratiche lavorative e la legislazione locale.

� Maneggiare e smaltire il prodotto contaminato con cautela e in accordo con le normative applicabili.

� Prodotto Monouso - Non riutilizzare

Quando si conserva o trasporta il prodotto utilizzare l’imballo originale fornito. 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 
UTILIZZARE 

ENTRO 2 ANNI 
LEGGERE ATTENTAMENTE LE 

ISTRUZIONI D’UTILIZZO 
NON RIUTILIZZARE 

SMALTIRE ai 
sensi della 
normativa 
vigente  

AVVISO IMPORTANTE 
Questa è solo una guida indicativa. Non deve essere utilizzata come unica metodologia di selezione dell’indumento di protezione. 
Prima di utilizzare qualunque indumento di protezione l’utilizzatore deve aver letto e capito tutte le istruzioni d’uso del prodotto. 

È necessario osservare la legislazione vigente in ogni singolo Paese. La selezione del DPI o accessorio più appropriato dipende dalla 
situazione particolare e deve essere effettuata unicamente da una persona competente che sia a conoscenza delle condizioni di 
lavoro specifiche e le limitazioni dei DPI e degli accessori. È responsabilità del datore di lavoro definire l’idoneità di questi prodotti 
per l’uso cui si intende destinarli. Queste informazioni sono soggette a revisione in qualunque momento. 

 SMALTIMENTO 

Se il prodotto viene adoperato per utilizzo privato smaltire il dispositivo una volta dismesso, nell’indifferenziata.  
Se il prodotto viene adoperato in ambito lavorativo, le condizioni di smaltimento saranno regolate dalla destinazione d’uso e della 
rispettiva classificazione dei rifiuti presenti in azienda.  







             "A COMPANY PART OF ”GRUPPO VERZOLETTO”

SOFT N.W. Spa  Via Piave, 5  13852 Cerreto Castello (BI)   Italia   Telefono 015.882200  Fax  015.882135

e.mail: softnw@softnw.com •  http://www.softnw.com  • //www.softnw.it
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