Abbigliamento
protettivo monouso

Abbigliamento protettivo monouso
Tute uvex monouso – DPI categoria 3
Tipi di protezione
TIPO 5/6

TIPO 4

TIPO 3

Art. no. 98748
Art. no. 98747

uvex 3B extra vibatec

Art. no. 98757

uvex 3B plus

Art. no. 98711

uvex 3B classic

Art. no. 98710

uvex 4B
uvex 5/6

EN 14605 : 2005

TIPO 4
EN ISO 13982-1 : 2004

EN 13034 : 2005

TIPO 5

TIPO 6

EN 1149-5 : 2008

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 13034 : 2005

TIPO 5

TIPO 6

EN 1149-5 : 2008

EN 14126 : 2003
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EN 14605 : 2005

TIPO 3

TIPO 4

EN ISO 13982-1 : 2004

TIPO 5
EN 1149-5 : 2008

DIN 32781 : 2010

TIPO 4 B

Tenuta alle particelle
A limitata tenuta di
spruzzi

EN 14605 : 2005

A tenuta di spruzzi
Biobarriera
Protezione contro i
pesticidi

EN 1073-2 : 2002

EN 14605 : 2005

EN 14605 : 2005

EN 14605 : 2005

TIPO 3

TIPO 4

TIPO 3

TIPO 4

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 13034 : 2005

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 13034 : 2005

TIPO 5

TIPO 6

TIPO 5

TIPO 6

EN 1149-1 : 2006

EN 1073-2 : 2002

EN 1149-1 : 2006

EN 1073-2 : 2002

EN 14126 : 2003

EN 14126 : 2003

EN 14126 : 2003

TIPO 3 B

TIPO 3 B

TIPO 3 B

A tenuta di liquidi
Biobarriera

EN 14605 : 2005

A tenuta di liquidi
Biobarriera

A tenuta di liquidi
Biobarriera
Ad attività antimicrobica

Abbigliamento protettivo monouso
Guida agli standard e ai prodotti
Direttiva CEE 89/686 relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
In funzione del potenziale di rischio contro il quale l’indumento di protezione è tenuto a proteggere, i DPI sono classificati in tre categorie:
Categoria I: dispositivo di protezione semplice, rischio minimo
Categoria II: dispositivi per la protezione contro pericoli, DPI che non rientrano nella categoria 1 o 3
Categoria III: dispositivi per la protezione contro pericoli mortali o danni alla salute seri e irreversibili, alto rischio

Alto

Grado di protezione

Tipo 1
Tipo 2

EN 14605

Tute protettive resistenti
alla penetrazione di liquidi
(jet test EN 463)

EN 14605

Tute protettive resistenti agli spruzzi
(spray test EN 468)

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5/6

EN ISO 13982-1 Indumenti di protezione a tenuta di particelle
(protezione contro particelle solide)
EN 13034

Indumenti di protezione a limitata tenuta di spruzzi
(protezione contro leggero getto nebulizzato)

Basso

Standard

Tipo 3B
extra vibatec

Tipo 3B
plus

Tipo 3B
classic

Tipo 4B

Tipo 5/6

98748

98747

98757

98711

98710

Indumenti di protezione con caratteristiche antistatiche
(La funzionalità del dispositivo antistatico è garantita
solo in presenza di un’umidità atmosferica > 25 %.)

■

■

■

■

■

Indumenti di protezione contro la contaminazione
radioattiva sotto forma di particelle
(nessuna protezione contro le radiazioni radioattive)

■

■

■

■

■

■

Descrizione
Art. no.

EN 1149-5

EN 1073-2

EN 14126

Pittogramma

Indumenti di protezione contro gli agenti infettivi

DIN EN ISO
20743:2007

Specifica attività antibatterica di tessuti

DIN 32781

Indumenti di protezione contro fitofarmaci

■

■

■
EN 13034

Indumenti a limitata tenuta di spruzzi
(protezione contro leggero getto nebulizzato)

■

■

EN ISO
13982-1

Indumenti a tenuta di particelle
(protezione contro particelle solide)

■

■

EN 14605
spray test

Indumenti a tenuta di spruzzi
(spray test)

■

EN 14605
jet test

Tute resistenti alla penetrazione di liquidi
(jet test)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Abbigliamento protettivo monouso
Argento per una protezione maggiore su cui puoi fare affidamento –
Tute monouso con superficie anti-batterica
Come funziona AgPURE™
Elevata effettiva protezione contro i batteri, funghi e spore.
AgPURE™ è composta da particelle inorganiche che misurano solo
qualche nanometro. Nello strato più esterno di ciascuna nano particella
vi sono singoli ioni di argento attivi.

L’abbigliamento protettivo monouso uvex con vibatec offre al tuo gruppo
una protezione affidabile. Ciò è confermato sulla base di test scientifici
dall’Hohenstein Institute. La potente azione antibatterica dei vestiti
protettivi con riduzione di batteri fattore [log CFU] ≥3 è stata testata e
certificata.

AgPURE™ combatte i microorganismi in 3 fasi:

I test sull’attività antibatterica secondo la
DIN EN ISO 20743:2007-10
(DIN test per superfici e materiali di stoffa)

1. Riduce l’accumulo dei microbi
Minor numero di colonie, scarse condizioni di crescita
2. Distrugge il metabolismo delle cellule con
la rimozione degli ioni potassio
Riduce la viabilità dei microorganismi
3. Reazioni irreversibili con amino acidi
contenenti zolfo
Distrugge le proteine e DNA/RNA

Microorganismi

• Processo riconosciuto per testare l’effettività
antibatterica delle superfici e delle stoffe contenenti
argento.
• Certificazione di prodotti bioattivi
• L’Istituto German Hohenstein gioca un ruolo chiave
nello sviluppo di questi standard riconosciuti

Microorganiscmi distrutti

Ag+
Ag+

Umidità dell’aria
Ag+

Ag+

Trattamento < 10 μm

Film

Spunbond

Ag+

Ag+

Ag+

Attività antibatterica

Riduzione dei batteri (log CFU)

Nessuna

< 0,5

Lieve

> 0,5 bis 1*

Significante

> 1 bis < 3

Forte

>3

* basato sulla varianza biologica (+0.5 fasi log), certificazione dell’effettività antimicrobica
è possibile solo al di sopra di specifici livelli di ao activity – indipendentemente dalla
classificazione delle attività.

Popolazione batterica nel tempo secondo il test JIS Z 2801:2000
Tempo di
incubazione

Numero di batteri nel
campione

5 minuti

650000

30 minuti

10000

60 minuti

< 100

% uccisi1)

Valore R

6 ore

< 100

1) % uccisi e valore R
basato sugli standard
interni (superficie in
polistirolo).

18 ore

< 100

99,979 %

> 3,68

Il grafico mostra l’effetto di AgPURE™ sui microbi

Laminati con e senza trattamento nano silver

Laminato senza nanosilver
I batteri crescono dopo 18 ore

Laminato con nanosilver
Nessuna crescita batterica dopo 18 ore

I seguenti ceppi batterici sono stati anche testati:
• Legionella pneumophila
• Staphylococcus aureus
• Staphylococcus aureus MRSA
• Klebsiella pneumoniae
• Escherichia coli
Il prodotto Nanosilver biocida nel trattamento della superficie
èantibatterico. Il materiale è stato testato per citotossicità
(effetto relativo al danneggiamento delle cellule) ed è stato
dichiarato inoffensivo.
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AgPURE™ è un marchio di rent a scientist GmbH.
© Copyright rent a scientist e uvex 2008.

Abbigliamento protettivo monouso
Tute monouso protezione chimica Tipo 3B
uvex 3B extra vibatec

EN 14126 : 2003

EN 14605 : 2005

EN 14605 : 2005

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 13034 : 2005

TIPO 3 B

TIPO 3

TIPO 4

TIPO 5

TIPO 6

EN 1149-1 : 2006

EN 1073-2 : 2002

EN 14126
Indumenti di protezione contro
gli agenti infettivi
EN 14605
Tute resistenti alla penetrazione
di liquidi (jet test EN 463)
EN 14605
Indumenti a tenuta di spruzzi
(spray test EN 468)
EN ISO 13982-1
Indumenti a tenuta di particelle
(protezione contro particelle solide)
EN 13034
Indumenti a limitata tenuta di
spruzzi (protezione contro leggero
getto nebulizzato)
EN 1149-1
Indumenti di protezione con
caratteristiche antistatiche
EN 1073-2
Indumenti di protezione contro la
contaminazione radioattiva sotto
forma di particelle
DIN EN ISO 20743:2007
Specifica attività antibatterica
di tessuti

Il sistema innovativo a doppia
abbottonatura con due cerniere
in velcro e doppio polsino semplifica l’inserimento e la rimozione
della tuta, e riduce la necessità di
un nastro sigillante extra.
Proprietà
• Impermeabile ai liquidi
• Lo strato attivo AgPURE fornisce
un ottimo livello di protezione
quando si lavora con pericoli
biologici
• Protezione da un ampia gamma
di prodotti chimici
• Elevato comfort e massima
libertà di movimento grazie al
design ergonomico
• Leggero, flessibile e materiale a
bassa rumorosità
• La struttura morbida e non tessuta all’interno è particolarmente
delicata sulla pelle
• Cintura elastica per una perfetta
vestibilità
• Un anello per pollici previene il
rischio che le maniche scivolino
sul braccio
• Facile da indossare e rimuovere
grazie alla chiusura in velcro
• Sistema di attacchi per cappuccio e maschera per una perfetta
vestibilità

Tipo 3

Aree di applicazione
• Lavori con prodotti chimici
organici e inorganici
• Pulizia industriale e lavori di
manutenzione
• Pulizia delle cisterne
• Lavori con vernici e colori
• Attività agroindustriale e
alimentare
• Petrolio e petrolchimico
Aree speciali di applicazione
(rischio biologico)
• Risposta a disastri e servizi di
emergenza
• Smaltimento di materiali pericolosi e gestione dei rifiuti
• Decontaminazione e risanamento
di siti contaminati
• Trattamento delle acque reflue e
costruzione del drenaggio
• Medicina veterinaria e controllo
delle malattie
• Laboratori specialistici
• Industria farmaceutica e
laboratori

Tipo
Modello no.
Colore
Unità di vendita

3B
9858
argento
10 tute

Taglie
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Art. no.
07098748.S
07098748.M
07098748.L
07098748.XL
07098748.XXL
07098748.XXXL

Struttura del materiale di uvex 3B extra vibatec
Grazie al suo innovativo strato attivo con AgPURE™, uvex 3B extra
vibatec offre una protezione antimicrobica straordinariamente alta
contro le sostanze biologiche pericolose
(valore di rischio ≥ 3).
Strato attivo con AgPURE™

Doppio polsino, cucito all’interno, assicura che la tuta sia compatibile con i guanti
aumentando così il comfort per chi la indossa.

La nuova chiusura a strato con cerniera ha due sistemi in velcro che rendono la tuta
facile da inserire e da togliere.

Pellicola di polipropilene
resistente alla penetrazione
di liquidi
Spunbond

Tecnologia di saldatura ad ultrasuoni all’avanguardia
Protezione sicura contro le contaminazioni

Per maggiori informazioni,
installa il QR Code Reader
e fotografa il codice con
uno smartphone.
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Abbigliamento protettivo monouso
Tute monouso protezione chimica Tipo 3B
uvex 3B plus
Il sistema innovativo a doppia abbottonatura con
due cerniere in velcro e doppio polsino semplifica
l’inserimento e la rimozione della tuta, e riduce la
necessità di un nastro sigillante extra.
EN 14126 : 2003

EN 14605 : 2005

TIPO 3 B

TIPO 3

EN 1149-1 : 2006

EN 1073-2 : 2002

EN 14605 : 2005

TIPO 4

EN ISO 13982-1 : 2004

TIPO 5

EN 13034 : 2005

TIPO 6

EN 14126
Indumenti di protezione contro gli agenti infettivi
EN 14605
Tute resistenti alla penetrazione di liquidi
(jet test EN 463)
EN 14605
Indumenti a tenuta di spruzzi
(spray test EN 468)
EN ISO 13982-1
Indumenti a tenuta di particelle
(protezione contro particelle solide)
EN 13034
Indumenti a limitata tenuta di spruzzi
(protezione contro leggero getto nebulizzato)
EN 1149-1
Indumenti di protezione con caratteristiche antistatiche
EN 1073-2
Indumenti di protezione contro la contaminazione
radioattiva sotto forma di particelle

Tipo 3

Proprietà
• Impermeabile ai liquidi
• Protezione da un ampia gamma di prodotti chimici
• Elevato comfort e massima libertà di movimento
grazie al design ergonomico e alla cintura elastica
• Leggero, flessibile e materiale a bassa rumorosità
• La struttura morbida e non tessuta all’interno è
particolarmente delicata sulla pelle
• Cintura elastica per una perfetta vestibilità
• Un anello per pollice previene il rischio che le
maniche scivolino sul braccio
• Facile da indossare e rimuovere grazie alla
chiusura in velcro
• Sistema di attacchi per cappuccio e maschera
per una perfetta vestibilità
Aree di applicazione
• Lavori con prodotti chimici organici e inorganici
• Pulizia industriale e lavori di manutenzione
• Pulizia delle cisterne
• Lavori con vernici e colori
• Attività agroindustriale e alimentare
• Petrolio e petrolchimico

Tipo
Modello no.
Colore
Unità di vendita

3B
9857
argento
10 tute

Taglie
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Art. no.
07098747.S
07098747.M
07098747.L
07098747.XL
07098747.XXL
07098747.XXXL

Tecnologia di saldatura ad
ultrasuoni all’avanguardia
Protezione sicura contro le
contaminazioni

Doppio polsino, cucito all’interno, assicura che la tuta sia compatibile con i guanti
aumentando così il comfort per chi la indossa.

Struttura del materiale di uvex 3B plus
Il tessuto accoppiato di laminato di polipropilene e spunbond, estremamente leggero e impermeabile, nella sua colorazione argento unica
nel suo genere offre una barriera efficace contro sostanze chimiche
liquide. Grazie alla resistenza meccanica del
materiale e alle cuciture saldate,
uvex 3B plus protegge persino se
sottoposta alle sollecitazioni
più gravose senza pregiudicare
il comfort.

La nuova chiusura a strato con cerniera ha due sistemi in velcro che rendono la tuta
facile da inserire e da togliere.
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Pellicola di polipropilene resistente
alla penetrazione di liquidi
Spunbond

Abbigliamento protettivo monouso
Tute monouso protezione chimica Tipo 3B
uvex 3B classic
L’elevata efficacia della barriera creata dall’estrema
stabilità dei materiali combinata con una cucitura
saldata a ultrasuoni e sigillata fornisce la massima
protezione.
EN 14126 : 2003

EN 14605 : 2005

TIPO 3 B

TIPO 3

EN 1149-5 : 2008

EN 1073-2 : 2002

EN 14605 : 2005

EN ISO 13982-1 : 2004

Proprietà
• Impermeabile ai liquidi
• Protezione da un ampia gamma di prodotti chimici
• Materiali estremamente duraturi e leggeri
• La struttura morbida e non tessuta all’interno è
particolarmente delicata sulla pelle
• Cintura elastica per una perfetta vestibilità
• Massima libertà di movimento
• Un anello per il dito medio previene il rischio che
le maniche scivolino sul braccio
• Patta per un’ottima protezione
• Confortevole tenditore della cerniera per un facile
utilizzo
• Protezione da agenti patogeni

EN 14126
Indumenti di protezione contro
gli agenti infettivi
EN 14605
Tute resistenti alla penetrazione di liquidi
(jet test EN 463)
EN 14605
Indumenti a tenuta di spruzzi
(spray test EN 468)
EN ISO 13982-1
Indumenti a tenuta di particelle
(protezione contro particelle solide)
EN 1149-5
Indumenti di protezione con
caratteristiche antistatiche
EN 1073-2
Indumenti di protezione contro
la contaminazione radioattiva sotto
forma di particelle

Aree di applicazione
• Petrolio e petrolchimico
• Pulizia e lavori di manutenzione
• Industria chimica e farmaceutica
• Pulizia delle cisterne
• Lavori con vernici e colori
• Smaltimento di materiali pericolosi
• Industria agricola

Tipo 3

Tipo
Modello no.
Colore
Unità di vendita

3B
9881
verde
10 tute

Taglie
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Art. no.
07098757.S
07098757.M
07098757.L
07098757.XL
07098757.XXL
07098757.XXXL

Cuciture: saldate con ultrasuoni con
nastro aggiuntivo per assicurare la
massima sicurezza.
Protezione sicura contro
le contaminazioni.
protezione perfetta

Anello al dito medio per assicurare la
fermezza delle maniche.

Cintura elasticizzata per
una vestibilità individuale.

Struttura del materiale di uvex 3B classic
Il tessuto accoppiato di laminato di polipropilene e spunbond, estremamente leggero ed ermetico, offre una barriera efficace contro
numerosi liquidi organici e inorganici. Grazie alla resistenza meccanica del materiale e alle cuciture saldate,
uvex 3B classic protegge persino se
sottoposta alle sollecitazioni più
gravose senza pregiudicare
il comfort.
Pellicola di polipropilene resistente
alla penetrazione di liquidi

Confortevole tenditore di cerniera per
un protezione maggiore.

Spunbond
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Abbigliamento protettivo monouso
Tute monouso protezione chimica Tipo 4B
uvex 4B
Eccezionale comfort garantito dai materiali traspiranti,
leggeri e flessibili.

EN 14126 : 2003

EN 14605 : 2005

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 13034 : 2005

TIPO 4 B

TIPO 4

TIPO 5

TIPO 6

DIN 32781 : 2010

EN 1149-5 : 2008

Proprietà
• A tenuta di spruzzi
• Le cuciture sigillate offrono la massima protezione
• Patta richiudibile con cerniera
• Cintura elasticizzata per una vestibilità individuale
• Un anello per il dito medio previene il rischio che le
maniche scivolino sul braccio
• Certificata per la protezione da antiparassitari secondo
la DIN 32781
• Non contiene silicone e sostanze che interferiscono
con gli agenti umidificanti
• Ideale per gli ambienti di camere bianche Classe 7
secondo la ISO 14644-1
• Colore in contrasto arancione per una maggiore
visibilità

EN 14126
Indumenti di protezione contro
gli agenti infettivi
EN 14605
Indumenti a tenuta di spruzzi
(spray test EN 468)
EN ISO 13982-1
Indumenti a tenuta di particelle (protezione
contro particelle solide)
EN 13034
Indumenti a limitata tenuta di spruzzi
(protezione contro leggero getto
nebulizzato)
DIN 32781
Indumenti protettivi contro fitofarmaci
EN 1149-5
Indumenti di protezione con caratteristiche
antistatiche

Aree di applicazione
• Lavori con prodotti chimici inorganici leggermente tossici
• Lavori di pulizia a bassa pressione e pulizia industriale
• Costruzione navale e automobilistica
• Lavori con vernici e colori
• Agricoltura e orticoltura (protezione da antiparassitari)
• Disinfestazione
• Ambienti elettronici e camere bianche
• Lavori con amianto e smantellamento
• Bonifica di siti contaminati
• Industria farmaceutica e laboratori
• Raccolta dei campioni
• Allevamento di bestiame e medicina veterinaria

Tipo 4

Tipo
Modello no.
Colore
Unità di vendita

4B
9878
bianco/arancione
45 tute

Taglie
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Art. no.
07098711.S
07098711.M
07098711.L
07098711.XL
07098711.XXL
07098711.XXXL

Struttura del materiale di uvex 4B
Il laminato di polietilene e spunbond con micropori a tenuta spray
permette a uvex 4B di fornire protezione e traspirabilità. Le cuciture
nastrate forniscono un’eccezionale protezione contro la penetrazione
di aerosol e particelle solide mentre il materiale spunbound interno
la rende confortevole da indossare.

Anello per dito medio per assicurare
con fermezza le maniche.

Cuciture nastrate per una
protezione massima.

Membrana in polietilene
con micropori
Spunbond

Cucitura con nastratura.
Protezione ottimale contro la penetrazione di aerosol e particelle liquide.
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Abbigliamento protettivo monouso
Tute monouso protezione chimica Tipo 5/6
uvex 5/6
La combinazione di traspirabilità, il laminato in
polietilene estremamente leggero con la sezione posteriore SMS fornisce un elevato livello di gestione
dell’umidità e traspirabilità, senza ridurre la protezione.
EN ISO 13982-1 : 2004

TIPO 5

EN 13034 : 2005

Proprietà
• A tenuta di particelle e di spray in misura limitata
• Cuciture dei margini ed elastici in colori contrastanti
per una visibilità sicura
• Vestibilità ottimizzata per un elevato comfort
• Cerniera richiudibile
• Anello per dito medio per assicurare con fermezza le
maniche
• Cintura elasticizzata per una vestibilità individuale
• Non contiene silicone e sostanze che interferiscono
con gli agenti umidificanti
• Ideale per gli ambienti di camere bianche Classe8
secondo la ISO 14644-1

TIPO 6

EN 1149-5 : 2008

EN ISO 13982-1
Indumenti a tenuta di particelle
(protezione contro particelle solide)
EN 13034
Indumenti a limitata tenuta di spruzzi
(protezione contro leggero getto
nebulizzato)
EN 1149-5
Indumenti di protezione con
caratteristiche antistatiche

Aree di applicazione
• Lavori con prodotti chimici
• Verniciatura e protezione dagli schizzi di colore
• Produzione e lavorazione della vetroresina
• Pulizia industriale e lavori di manutenzione
• Industria alimentare
• Industria automobilistica
• Lavori di molatura e lucidatura, produzione del
cemento
• Lavori in cava e miniera
• Lavori di demolizione e ristrutturazione
• Lavori con legno e metallo, industria di costruzioni
• Ambienti di camere bianche

Tipo 5/6

Tipo
Modello no.
Colore
Unità di vendita

5/6
9877
bianco/lime
40 tute

Taglie
M
L
XL
XXL
XXXL

Art. no.
07098710.M
07098710.L
07098710.XL
07098710.XXL
07098710.XXXL

Struttura del materiale di uvex 5/6
uvex 5/6 realizzata in accoppiato di spunbond e laminato di
polietilene microporoso e molto leggero con pannello dorsale in
spunbond SMS, garantisce un alto livello di traspirabilità. Le cuciture
profilate assicurano un elevato livello di protezione da spruzzi di
liquidi e particelle solide.

Anello per dito medio per assicurare
la fermezza delle maniche.

Laminato in polietilene traspirante
combinato con una sezione
permeabile all’aria per fornire un
altolivello di gestione dell’umidità
etraspirabilità.
Membrana in
polietilene con
micropori
Spunbond

Cuciture, esterni con colori in contrasto. Protezione migliorata contro
la penetrazione delle particelle solide e gli schizzi di liquidi.
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Abbigliamento protettivo monouso
Accessori

Cappuccio con chiusura in velcro

Manichette, aperture elastiche in entrambe le estremità

Modello no.
Materiale
Colore
Taglie
Unità di vendita
Art. no.

9861
Laminato PE in Spunbond
bianco
taglia unica
50 cappucci per busta
0709875200

Modello no.
Materiale
Colore
Taglie
Unità di vendita
Art. no.

9863
Laminato PE in Spunbond
bianco
42 – 46 /46 – 48
100 paia per busta
0709874946 /
0709874948

Calzari con apertura elastica
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Modello no.
Materiale
Colore
Taglie
Unità di vendita
Art. no.

9862
Laminato PE
in Spunbond
bianco
taglia unica
50 paia per busta
0709875300

Calzari, aperture elastiche e stringhe
Modello no.
Materiale
Colore
Taglie
Unità di vendita
Art. no.

9864
Laminato PE
in Spunbond
bianco
42 – 46
50 paia per busta
0709875046

uvex Chemical Expert System
Database online dei prodotti chimici

Leader nell’innovazione, abbiamo soddisfatto le esigenze
più elevate sui prodotti e i servizi che offriamo ai nostri
clienti.
uvex Chemical Expert System (CES) è stato sviluppato da
esperti di settore per esperti professionisti. Si può accedere
in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo nel mondo. Questo
strumento basato sul web ti aiuta a selezionare gli indumenti
di protezione usa e getta più adatti a te.

Database di prodotti chimici online
uvex Chemical Expert System offre un ampio database di
prodotti chimici per scegliere i guanti di sicurezza più
appropriati per lavorare con sostanze pericolose.
Da utilizzatore, puoi creare una lista personale di permeazione o ricevere consigli dai nostri specialisti. Bastano
pochi click per trovare l’indumento di protezione usa e getta
più adatto e i guanti di protezione che soddisfano le tue
richieste specifiche.

Database sostanze chimiche
Ordinato per sostanze pericolose <—> Abbigliamento protettivo monouso
(lista di permeazione)

Vantaggi di uvex Chemical System:
• Vasto database di prodotti chimici testati
• Creazione individuale di una lista di permeazione
• Selezione semplice di indumenti di protezione usa e getta e
guanti di sicurezza chimica
• Account personale con funzioni premium
uvex – consigli e competenza di prodotto da un’unica risorsa.

https://ces.uvex.de
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Abbigliamento protettivo monouso
Per favore, prestare attenzione!

Come fare la scelta giusta
Taglia

Altezza del corpo
in cm (A)

Misura del petto
in cm (B)

S

164 – 170 cm

84 – 92 cm

M

170 – 176 cm

92 – 100 cm

L

176 – 182 cm

100 – 108 cm

XL

182– 188 cm

108 – 116 cm

XXL

188 – 194 cm

116 – 124 cm

XXXL

194 – 200 cm

124 – 132 cm

Per assicurare una perfetta vestibilità
e per garantire la massima sicurezza
quando si lavora con sostanze pericolose, la gamma uvex è disponibile in
un’ampia varietà di taglie. La tabella
mostra le misure del corpo e le taglie
uvex corrispondenti. Tali definizioni di
taglie, sono basate su reali misure del
corpo, prese mentre si indossano
indumenti intimi ma senza scarpe.
Le taglie sono diverse da quelle degli
indumenti standard, quindi per favore
selezionate la vostra tuta uvex secondo
la misura reale del vostro corpo e non
secondo le taglie standard dei vostri
indumenti!

Per una protezione ottimale, sicurezza e comfort
I tuoi dipendenti affrontano vari pericoli
nel corso della loro giornata lavorativa.
Da leggeri schizzi di liquidi o fuoriuscite
di liquidi, al lavoro con prodotti chimici
pericolosi e materiali radioattivi in uso
nell’industria. Inoltre, è importante
considerare la resistenza nel tempo
alla permeazione delle tute protettive.
La permeazione è il processo per il
quale un prodotto chimico si muove
attraverso il materiale della tuta protettiva a livello molecolare.
Le molecole dei prodotti chimici sono
assorbite dall’esterno della superficie
del materiale, si diffonde poi attraverso
il tessuto e infine viene rilasciato
nell’interno.
La resistenza alla penetrazione dei
tessuti uvex alle sostanze pericolose è
determinata dallo studio del tempo di
transazione dei prodotti chimici attraverso il materiale. I test di penetrazione
per le nostre tute protettive sono stati
condotti secondo la EN ISO 6529/
EN374-3.

146

La lista di dati nella tabella accanto è
stata sviluppata in condizioni di laboratorio. Influenze aggiuntive quali elevate temperature e sforzo meccanico,
spesso si verificano nella pratica,
questi dati devono essere utilizzati
solo come linee guida. Le cuciture e le
chiusure a cerniere potrebbero avere
bassi tempi di transazione, in particolare se usurate o danneggiate. I dati
sono senza impegno e non sostituiscono le ampie prove di idoneità.
Per maggiori informazioni sui metodi
dei test o sui test di permeabilità dei
tuoi specifici prodotti chimici visita il
sito uvex-safety.it
O contatta il nostro servizio clienti
direttamente allo +39 011 4536511
Saremo felici di aiutarti.

Classe
EN

Tempo di sfondamento
normalizzato in minuti

0

Immediata (nessuna classe)

1

≥ 10

2

≥ 30

3

≥ 60

4

≥ 120

5

≥ 240

6

≥ 480

Abbigliamento protettivo monouso
Lassificazione delle classi di performance raggiunta

Modello

uvex 3B extra vibatec

uvex 3B plus

uvex 3B classic

uvex 4B

uvex 5/6

Numero articolo

07098748.S/XXXL

07098747.S/XXXL

07098757.S/XXXL

07098711.S/XXXL

07098710.M/XXXL

Materiale

Spunbound-PP-Laminato
con trattamento AgPURE™

Spunbound-PPLaminato

Spunbound-PPLaminato

Spunbound-PESpunbound-PE-Laminato
Laminato con micropori con sezione posteriore SMS

EN 14325:2004 test di tessuto fisici

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

EN 530 resistenza all’abrasione

da 2 a 6

da 2 a 6

da 2 a 6

da 2 a 6

da 1 a 6

EN ISO 7854 resistenza delle flessioni alla rottura

da 3 a 6

da 3 a 6

da 4 a 6

da 5 a 6

da 4 a 6

EN ISO 9073-4 resistenza agli strappi

da 2 a 6

da 2 a 6

da 2 a 6

da 1 a 6

da 1 a 6

EN ISO 1394-1 resistenza alla trazione

da 2 a 6

da 2 a 6

da 2 a 6

da 1 a 6

da 1 a 6

EN 863 resistenza alla foratura

da 2 a 6

da 2 a 6

da 2 a 6

da 1 a 6

da 1 a 6

EN 1149-5 proprietà antistatiche

superata

superata

superata

superata

superata

Acido Cloridrico 36 %

da 6 a 6

da 6 a 6

da 6 a 6

–

–

Acido Solforico 96 %

da 6 a 6

da 6 a 6

da 6 a 6

–

–

Acido Fluoridrico 37 %

da 6 a 6

da 6 a 6

da 6 a 6

–

–

da 6 a 6

da 6 a 6

da 6 a 6

–

–

Requisiti

*

EN ISO 6529/EN 374-3
Resistenza alla permeazione dei prodotti chimici
Acidi

Basi
Idrossido di sodio 30 %
Sostanze organiche
Acetone

da 1 a 6

da 1 a 6

da 1 a 6

–

–

Metanolo
EN 14325:2004
Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici
(penetrazione indice P/indice di repellenza R)

da 6 a 6

da 6 a 6

da 6 a 6

–

–

P 3 su 3
R 3 su 3
P 3 su 3
R 2 su 3
P 3 su 3
R 2 su 3
P 3 su 3
R 1 su 3
–
–
–
–

P 3 su 3
R 3 su 3
P 3 su 3
R 2 su 3
P 3 su 3
R 2 su 3
P 3 su 3
R 1 su 3
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

P 3 su 3
R 3 su 3
P 3 su 3
R 3 su 3
–
–
–
–
P 3 su 3
R 2 su 3
P 3 su 3
R 3 su 3

P 3 su 3
R 3 su 3
P 3 su 3
R 3 su 3
–
–
–
–
–
–
–
–

da 6 a 6

da 6 a 6

da 6 a 6

da 6 a 6

–

da 6 a 6

da 6 a 6

da 6 a 6

da 6 a 6

–

da 3 a 3

da 3 a 3

da 3 a 3

da 3 a 3

–

da 3 a 3

da 3 a 3

da 3 a 3

da 3 a 3

–

≥ 3 forza

–

–

–

–

EN ISO 13935-2 Forza delle cuciture

da 4 a 6

da 4 a 6

da 4 a 6

da 2 a 6

da 4 a 6

EN 14605/EN 463 Jet test tipo 3

superata

superata

superata

–

–

EN 14605/EN 468 Spray-test tipo 4

superata

superata

superata

superata

–

EN ISO 13982-1-2 Test di particelle- tipo 5

superata

superata

superata

superata

superata

EN 13034/ EN 468 Spray test ridotto – tipo 6

superata

superata

–

superata

superata

EN 1073-2 Protezione da particelle contaminate radioattive

superata

superata

superata

–

–

Acido Solforico 30 %
Idrossido di sodio 10 %
o-Xylen (non diluito)
Butano-1-ol (non diluito)
n-eptan (non diluito)
Isopropanolo
EN 14126:2003
Resistenza alla penetrazione degli agenti infettivi
ISO/FDIS 16604/16603
Resistenza ai liquidi contaminati
EN 14126 Appendice A
Resistenza al contatto meccanico con sostanze
contenenti liquidi contaminati
ISO/DIS 22611
Resistenza agli spray di liquidi contaminati
ISO/DIS 22612
Resistenza alle particelle solide contaminate
DIN EN ISO 20743:2007
Attività antibatterica
Rendimento tuta intera

DIN 32781:2010 Abbigliamento protettivo contro pesticidi/
resistenza alla penetrazione – test nebulizzatore 14786:2006

–
–
–
superata
* i dati si riferiscono a SMS back panel
La maggior parte delle stoffe ha uguali o elevate performance, ma la classificazione dei vestiti si basa sulla componente di performance più bassa.

–

Idoneità per classe di camera bianca / testata secondo ISO 9073-10 (test sul rilascio di fibre)
ISO 14644-1 Klasse

1

2

3

4

5

6

7

8

US Federal Standard 209

–

–

1

10

100

1.000

10.000

100.000

✘

✘
✘

uvex 5/6
uvex 4 B

9

✘
✘
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Abbigliamento protettivo monouso
Linee guida per l’utilizzo
L’utilizzo dell’abbigliamento protettivo monouso uvex
Prima dell’utilizzo è essenziale controllare la tuta di protezione per eventuali danni subiti, per es. cuciture danneggiate,
cerniere con chiusure difettose, o altri difetti visibili che
possano minare i suoi livelli di protezione.
Conservazione
Le tute di protezione monouso uvex devono essere conservate nella confezione originale in luogo asciutto, lontano dai
raggi solari.
Smaltimento
I dispositivi devono essere smaltiti dopo l’utilizzo secondo
le rispettive norme e regolazioni. I dispositivi sono idonei
solo per un singolo utilizzo.
Lavaggio delle tute monouso
Le tute monouso sono idonee solo per un singolo utilizzo e
non devono essere lavate.
Nota bene
E’ responsabilità dell’utilizzatore la decisione di quale
prodotto sia ideale per l’applicazione prevista. In nessuna
circostanza uvex accetterà la responsabilità per l’applicazione incorretta e per l’uso di questi dispositivi.
Per richieste o informazioni in più, visita il sito uvex-safety.it
O contatta il nostro servizio clienti direttamente allo
+39 011 4536511
Saremo felici di aiutarti.

Come indossare e rimuovere le tute di protezione monouso

Come indossare il DPI:
• Prima di indossare il DPI , controlla tutte le parti e
assicurati che non ci siano parti danneggiate o mancanti
• Rimuovi gioielli e orologi
• Indossare la tuta e tirala su fino ai fianchi
• Indossare gli stivali
• Indossare la mascherina e controllare che aderisca bene
al viso
• Indossare gli occhiali di protezione
• Tirare su il cappuccio della tuta e chiuderlo
completamente.
• Utilizzare la fascia laterale per coprire le zip
• Indossare i guanti di protezione e porli sopra il polsino
della manica della tuta
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Come togliere il DPI:
• Disinf ettare i guanti senza rimuoverli
• Tirare giù il cappuccio della tuta e spostare la tuta oltre le
spalle fino ai fianchi. Contempora neamente tirare fuori
dalle maniche le braccia (una seconda persona con guanti
protettivi e mascherina può aiutarti)
• Sfilare completame nte la tuta insieme agli stivali
• Rimuovere i guanti di sicurezza capovolgen doli
• Rimuovere gli occhiali di protezione e riporli nell’apposit o
contenitore
• Allo stesso modo rimuovere la mascherina
• Disinfettare e lavare accuratame nte con acqua e una
lozione disinfettante le mani, il viso e qualsiasi altra parte
di pelle contaminata

