
Òrrr ISTRT"ZIO\I PER L'IJTILIZZO E LA CO\SER\.\ZIONE
del Dispositivo di Prot+zione Individuale tDPI )cov03Mo

Questa tuta dr prt.iczrr,ne è realizzata in polipropilenc bianco tratìt'.rto. cappLrccio frsso con t--..i.tico. cl:ìusi,tra rl Cr-rÌlcra,
elastico alle car iirie e ai polsi. Questo DPI e stato proscttato e cos::.iito con maler'ìali ed ergon,rinia tali da ntrn co-stitt-tire

rischi per 1a sll.r:r c'salubrìtà tlell'Lrtilizzatorc ccl aijc,,Lrati pcr protec--'t'c cla rischi di liere entita .'L-rrt.t.-: piicole at r.tsioni.
raggi solari. \.:l .r)" polveri non nocirr. irrtrrattamanlO c non c assolrrtr,:r tntctossico. Tlrlc nr'.,rczr(rrìc c ric(lr.ìdltcii.jl.'.rlla

prinra catei.,r':., rlcl RE(ì. LJE 2016 -{15 ,, ('at. I Rl§CHl \11\lMl>,. (-, .:rto PPE è prodotto con matcrialiconftrnr'.i .il

Regolanrento RE.\CH ed OEKO.I'EX. Que.t,-, DPI '':e.': controllato in t..:.., le iirsi di prodrizione prima del['iruurissione .ttl
mc-r-i:itù per assici-irare qr-raiìtà e pri:i,:Zir-rni c..me qLrelle delìn,:, :- :se di sviluppo c progettazione.

ETICHETT.,\TT]RA
l-a pre:entr etichettatura e appliceta i'',en r isibile e le_g- - c sull'indument'.,
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RISCHI
MlNlMl Cat. I

Conforme al
Reg. UE
20161425
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odibi@odibi.ìt - wr,vw odibi it

-a Dichiarazrone di Conforrnità
u E e disponibile al seguente
ir c' rizzo ìnternet: www.odibi. it5
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EEXXXOa r Articolo
Ò/ covoarvro

1) Nlarchio del Fornitorc
2) ]lisura \,'ita, petto e altet-za con varie taglie. conf'rontate la vostra taglia e sceqliete il capo idoneo.

SIZE A B C

S 164- 172 86-94 82-90

M 172 - 180 94 - 102 90-98

L '180 - 188 102 - 110 98 - 106

XL 188-196 110 - 118 106- 111

XXL 196- 204 118 - 129 111- 123

3) \ormativa e classe di appartenenza del DPI.lotto e anno di produzione
-l) Consultare le presenti istruzioni per l'usn
5) Composizione del tessuto
6) Dati e contattidell'importatore, indirizzo da cui scaricare la l)ichiarazione di Conformità per Reg. UF,20161425

7) Istruzioni di cura e manutenzione
8) tiome / Riferimento del DPI

Qucsto DPI non proteggedai rischidefiniti di Cat, II e di Cat. III dal reg. L)F.20161125 cd è marchiato con il logo
CE poiché ò conformc ai rcquisiti di salutc e sicurczza pcr i DPI di Cat. I (rischi mininri) . Il capo ra conscrvato in
luogo asciutto, nell'imballo di origine, ed al riparo dalla luce e dalla polrere. Cloro e candeggilìa non sono
ammesse. Prima dell'impiego, verificare che il DPI sia pulito e non presenti rottureo scuciture o altre alterazioni
che ne possano compromettere le caratteristiche. Smaltire seguendo Ie leggi vigenti. Prodotto in Cina.
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