
TUTA PROTETTIVA (BLUE TAPE HOT SYSTEM)
PROTECTIVE COVERALL SUIT (BLUE TAPE HOT SYSTEM)

Protezione da Agenti Chimici
Chemicals Protection

Protezione da Agenti Infettivi
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004

L 30 % ≤jmn, 82/90

Protezione da Particelle Solide
Type 5-B / Hazardous Dry Particles
Protection Type 5-B
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010

L 30 % ≤jmn, 82/90

Protezione Limitata da Schizzi di
Sostanze Chimiche Liquide
Type 6-B / Lightly Sprayed Particles
Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009

Protezione contro i liquidi Prodotti chimici
di tipo 3-B / Protection Against Liquid
Chemicals Type 3-B
EN 14605:2005+A1:2009

Protezione contro i liquidi Prodotti chimici
di tipo 3-B / Protection Against Liquid
Chemicals Type 3-B
EN 14605:2005+A1:2009

Protezione contro i liquidi Prodotti chimici
di tipo 4-B / Protection Against Liquid
Chemicals Type 4-B
EN 14605:2005+A1:2009

CERTIFICA NO
CERTIFICATE NO

2163-PPE-1782

BR1FM-01
CAT.III Type 3-B/4-B/5-b/6-b
ProtectIve Coverall SuIt
TUTA PROTETTIVA (CON FASCIA)

2
D.P.I. Monouso

DA NON RIUTILIZZARE!
Disposable PPE, DO NOT REUSE

84-92 cm

162-170 cm

92-100 cm

168-176 cm

100-108 cm

174-182 cm

108-116 cm

180-188 cm

116-124 cm

186-194 cm

124-132 cm

192-200 cm

TAGLIE
SIZES Small Medium Large X Large 2X Large 3X Large

PETTO
CHEST

ALTEZZA
SIZE

m
MEDIUM

2.100 ADET  

LONTANO DAL
FUOCO RESISTI

Keep away from fire

NON LAVARE
Not washing

NON LAVARE A SECCO
No cleaning

NON STIRARE
No ironing

NON CANDEGGIARE
No bleach

NON ADATTO 
ALL’ASCIUGATRICE

No drying

BR1fm-01
Type 3-B/4-B/5-b/6-b
ProtectIve Coverall SuIt

ISTRUZIONI PER L’USO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Tutti gli indumenti di protezione devono essere ispezionati prima dell’utilizzo per evitare
eventuali difetti di fabbricazione o difetti quali strappi, fori, lacerazioni o sporcizia.
Dispositivi di protezione difettosi e/o sporchi non devono essere utilizzati.

ATTENZIONE !
- Giocare con la busta è pericoloso, può provocare soffocamento.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e neonati.
- Può provocare surriscaldamento in caso di uso prolungato a temperatura
ambiente.
- Materiale infiammabile. Mantenere lontano da fonti di calore.

ISTRUZIONI PER L’USO
Le tute protettive  Type 5/6 proteggono gli utilizzatori da particelle solide di materiali 
pericolosi (Tipo 5B) e da schizzi di sostanze chimiche liquide (Tipo 6).

LIMITAZIONI DI UTILIZZO
Rimuovere la tuta con cautela dopo l’utilizzo, soprattutto se è stata esposta a liquidi
 o sostanze contaminanti. Le tute sono progettate per operare in condizioni 
estremamente pericolose e con sostanze chimiche tossiche per cui evitare il contatto 
diretto con la tuta dopo l’utilizzo. Le cuciture potrebbero non proteggere completamente 
da materiali infettivi.
La scelta e la responsabilità dell’uso di tute di protezione di Tipo 3-B / 4-B, Tipo 5-B / 6-B 
spetta all'utente. Nel caso in cui la tuta debba essere utilizzata con altri dispositivi di 
protezione individuale, i polsini devono essere attaccati ai guanti, le caviglie agli stivali ed 
il respiratore al capo (maschera). È responsabilità dell’utilizzatore stabilire l'idoneità 
della combinazione dei dispositivi di protezione utilizzati. La persona che indossa la tuta 
deve essere adeguatamente collegata alla messa a terra per scaricare l’elettricità statica 
generata dal corpo umano. Quando collegato alla messa a terra, la resistenza sull’utente
deve essere inferiore a 10  ohm. Queste condizioni possono essere facilmente create ⁸
indossando scarpe adatte. Il tempo di utilizzo del prodotto e l'effetto dell'ambiente
 di lavoro sul comfort  di utilizzo devono essere pianificati in anticipo.  

COME INDOSSARE LA TUTA
Mentre indossi la tuta, assicurati che l'area in cui ti trovi sia pulita. Aprire delicatamente
la confezione senza danneggiare il prodotto. Apri la cerniera della tuta e posiziona per 
primi piedi nelle relative sedi. Non piegare troppo la tuta. Dopo aver messo il busto e le 
braccia all’interno della tuta, indossa il cappuccio sulla testa e chiudi la cerniera. Estrarre 
la carta del nastro adesivo nella zona della cerniera e fissarla alla tuta facendo attenzione 
a non piegarla. In questo modo si previene la permeabilità della cerniera.

CONSERVAZIONE/SCADENZA
Si consiglia di conservare il prodotto in scatole di cartone, al riparo da luce solare a 
15-25 °C. Se conservato in condizioni adeguate, il prodotto deve essere utilizzato 
entro 3 anni  dalla data di produzione. - 5 anni

SMALTIMENTO E RICICLO
I prodotti non contaminati possono essere trattati come rifiuti generici e smaltiti 
come tali. I prodotti contaminati devono essere trattati come rifiuti pericolosi e smaltiti 
come tali, sempre in conformità con le normative vigenti.

INSTRUCTIONS FOR USE

SAFETY INSTRUCTION: 
All protective clothing should be checked against defects and faults that may cause
adversity such as tears, holes, rips, dirt without using them.
Faulty and dirty protective clothing should not be worn.

WARNING ! 
- Playing with bags are dangerous, may cause suffocation. 
- Please keep away from children and babies.
- May cause overheating in prolonged use in temperate climates and
environments.
- Flammable material. Keep away from fire.

INSTRUCTIONS FOR USE
Type 5/6 protective coveralls protect workers from hazardous material particles
(Type 5) and chemical fluid splashes (Type 6).

USAGE LIMITATIONS
Care should be taken when removing the dirty or liquid-exposed overalls and
contact with hazardous materials must be avoided. They are designed for extremely
dangerous conditions and toxic chemicals.  Overall seams may not protect against
infectious materials.
The final decision and responsibility for any usage of Type 3-B / 4-B, Type 5-B / 6-B 
 protection overalls belongs to the user. In the event that the overalls are to be used
with other Personal Protective Equipment; cuffs must be attached to gloves, ankles to
boots and respirator to head (mask) beforehand. The suitability of this combination
depends on the user's decision. The person who will wear the overalls must be properly
grounded in the static electricity generated in the body. When grounding, the resistance
on the person must be less than 10  ohm. These conditions can be easily created by ⁸
wearing suitable shoes. The usage time of the product and the effect of the working
environment on the comfort of use should be planned in advance.  

HOW TO WEAR
Make sure that the area is clean while wearing overalls. Open the packaging properly
without damaging the product. Open the zipper of the overalls and first place your feet
in the overalls. Do not crumple the overalls excessively while doing so. After putting your
body and arms in overalls, place the hood over your head and close the zipper. Remove
the paper from the adhesive tape in the zipper area and attach it to the overalls, taking
care not to fold. Thus, the permeability of the sipper will be prevented.

STORAGE / EXPIRY DATE: 
It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 ˚C away from sunlight. If
stored under suitable conditions, it should be used within 3 years - 5 years after the
production date. 

DISPOSAL AND RECYCLING
Products that are not contaminated can be treated as general garbage or recycled.
Products that have been contaminated should be treated as hazardous waste and
disposed of as hazardous waste in accordance with national regulations.

ORGANISMI PATOGENI | PATHOGEN ORGANISMS
ATCC 9372 Bacillus subtilis spores
ATCC 9372 Bacillus atrophaeus spores
ATCC 13706-B1 Escherichia coll bacterlophage Phl X174 (Virus)

Product Performance Values: Sulfuric Acid (NaOH) 10% liquids repellency: Class 3, penetration: Class 3 Sodium Hydroxide (H2SO4) 30%
liquids repellency: Class 3, penetration: Class 3

VALORI DI PRESTAZIONE DEL PRODOTTO : Idrorepellenza ai liquidi al 10% di acido solforico (NaOH): Classe 3, penetrazione:
Classe 3 Idrossido di sodio (H2SO4) 30%  liquidi repellenza: classe 3, penetrazione: classe 3
EN 14126:2003 AC:2004  Nei test sono state utilizzate spore di Bacillus Subtilis ATCC 9372. Classe 3 secondo la tabella 4.

CLASSI DI RESISTENZA MECCANICA
MECHANICAL STRENGTH CLASSES

Resistenza all'abrasione / Wear resistance

Resistenza allo strappo  / Tear resistance

Resistenza alla trazione  / Tensile Strength

Resistenza alla perforazione / Puncture resistance

Potere di evaporazione  / Steam strength

Classe / Class

Classe / Class

Classe / Class

Classe / Class

Classe / Class

2163

Expiry Date

Lot Number

Production Date

:

:

: 01.05.2021

01.05.2026

BR1FM2021/00202

TUTA PROTETTIVA (BLUE TAPE HOT SYSTEM)
PROTECTIVE COVERALL SUIT (BLUE TAPE HOT SYSTEM)

Protezione da Agenti Chimici
Chemicals Protection

Protezione da Agenti Infettivi
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004

L 30 % ≤jmn, 82/90

Protezione da Particelle Solide
Type 5-B / Hazardous Dry Particles
Protection Type 5-B
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010

L 30 % ≤jmn, 82/90

Protezione Limitata da Schizzi di
Sostanze Chimiche Liquide
Type 6-B / Lightly Sprayed Particles
Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009

Protezione contro i liquidi Prodotti chimici
di tipo 3-B / Protection Against Liquid
Chemicals Type 3-B
EN 14605:2005+A1:2009

Protezione contro i liquidi Prodotti chimici
di tipo 3-B / Protection Against Liquid
Chemicals Type 3-B
EN 14605:2005+A1:2009

Protezione contro i liquidi Prodotti chimici
di tipo 4-B / Protection Against Liquid
Chemicals Type 4-B
EN 14605:2005+A1:2009

CERTIFICA NO
CERTIFICATE NO

2163-PPE-1782

BR1FM-01
CAT.III Type 3-B/4-B/5-b/6-b
ProtectIve Coverall SuIt
TUTA PROTETTIVA (CON FASCIA)

2
D.P.I. Monouso

DA NON RIUTILIZZARE!
Disposable PPE, DO NOT REUSE

84-92 cm

162-170 cm

92-100 cm

168-176 cm

100-108 cm

174-182 cm

108-116 cm

180-188 cm

116-124 cm

186-194 cm

124-132 cm

192-200 cm

TAGLIE
SIZES Small Medium Large X Large 2X Large 3X Large

PETTO
CHEST

ALTEZZA
SIZE

L
LARGE

4.100 ADET  

TUTA PROTETTIVA (BLUE TAPE HOT SYSTEM)
PROTECTIVE COVERALL SUIT (BLUE TAPE HOT SYSTEM)

Protezione da Agenti Chimici
Chemicals Protection

Protezione da Agenti Infettivi
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004

L 30 % ≤jmn, 82/90

Protezione da Particelle Solide
Type 5-B / Hazardous Dry Particles
Protection Type 5-B
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010

L 30 % ≤jmn, 82/90

Protezione Limitata da Schizzi di
Sostanze Chimiche Liquide
Type 6-B / Lightly Sprayed Particles
Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009

Protezione contro i liquidi Prodotti chimici
di tipo 3-B / Protection Against Liquid
Chemicals Type 3-B
EN 14605:2005+A1:2009

Protezione contro i liquidi Prodotti chimici
di tipo 3-B / Protection Against Liquid
Chemicals Type 3-B
EN 14605:2005+A1:2009

Protezione contro i liquidi Prodotti chimici
di tipo 4-B / Protection Against Liquid
Chemicals Type 4-B
EN 14605:2005+A1:2009

CERTIFICA NO
CERTIFICATE NO

2163-PPE-1782

BR1FM-01
CAT.III Type 3-B/4-B/5-b/6-b
ProtectIve Coverall SuIt
TUTA PROTETTIVA (CON FASCIA)

2
D.P.I. Monouso

DA NON RIUTILIZZARE!
Disposable PPE, DO NOT REUSE

84-92 cm

162-170 cm

92-100 cm

168-176 cm

100-108 cm

174-182 cm

108-116 cm

180-188 cm

116-124 cm

186-194 cm

124-132 cm

192-200 cm

TAGLIE
SIZES Small Medium Large X Large 2X Large 3X Large

PETTO
CHEST

ALTEZZA
SIZE

XL
X LARGE

6.100 ADET  

TUTA PROTETTIVA (BLUE TAPE HOT SYSTEM)
PROTECTIVE COVERALL SUIT (BLUE TAPE HOT SYSTEM)

Protezione da Agenti Chimici
Chemicals Protection

Protezione da Agenti Infettivi
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004

L 30 % ≤jmn, 82/90

Protezione da Particelle Solide
Type 5-B / Hazardous Dry Particles
Protection Type 5-B
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010

L 30 % ≤jmn, 82/90

Protezione Limitata da Schizzi di
Sostanze Chimiche Liquide
Type 6-B / Lightly Sprayed Particles
Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009

Protezione contro i liquidi Prodotti chimici
di tipo 3-B / Protection Against Liquid
Chemicals Type 3-B
EN 14605:2005+A1:2009

Protezione contro i liquidi Prodotti chimici
di tipo 3-B / Protection Against Liquid
Chemicals Type 3-B
EN 14605:2005+A1:2009

Protezione contro i liquidi Prodotti chimici
di tipo 4-B / Protection Against Liquid
Chemicals Type 4-B
EN 14605:2005+A1:2009

CERTIFICA NO
CERTIFICATE NO

2163-PPE-1782

BR1FM-01
CAT.III Type 3-B/4-B/5-b/6-b
ProtectIve Coverall SuIt
TUTA PROTETTIVA (CON FASCIA)

2
D.P.I. Monouso

DA NON RIUTILIZZARE!
Disposable PPE, DO NOT REUSE

84-92 cm

162-170 cm

92-100 cm

168-176 cm

100-108 cm

174-182 cm

108-116 cm

180-188 cm

116-124 cm

186-194 cm

124-132 cm

192-200 cm

TAGLIE
SIZES Small Medium Large X Large 2X Large 3X Large

PETTO
CHEST

ALTEZZA
SIZE

2XL
2X LARGE

4.600 ADET  

LONTANO DAL
FUOCO RESISTI

Keep away from fire

NON LAVARE
Not washing

NON LAVARE A SECCO
No cleaning

NON STIRARE
No ironing

NON CANDEGGIARE
No bleach

NON ADATTO 
ALL’ASCIUGATRICE

No drying

BR1fm-01
Type 3-B/4-B/5-b/6-b
ProtectIve Coverall SuIt

ISTRUZIONI PER L’USO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Tutti gli indumenti di protezione devono essere ispezionati prima dell’utilizzo per evitare
eventuali difetti di fabbricazione o difetti quali strappi, fori, lacerazioni o sporcizia.
Dispositivi di protezione difettosi e/o sporchi non devono essere utilizzati.

ATTENZIONE !
- Giocare con la busta è pericoloso, può provocare soffocamento.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e neonati.
- Può provocare surriscaldamento in caso di uso prolungato a temperatura
ambiente.
- Materiale infiammabile. Mantenere lontano da fonti di calore.

ISTRUZIONI PER L’USO
Le tute protettive  Type 5/6 proteggono gli utilizzatori da particelle solide di materiali 
pericolosi (Tipo 5B) e da schizzi di sostanze chimiche liquide (Tipo 6).

LIMITAZIONI DI UTILIZZO
Rimuovere la tuta con cautela dopo l’utilizzo, soprattutto se è stata esposta a liquidi
 o sostanze contaminanti. Le tute sono progettate per operare in condizioni 
estremamente pericolose e con sostanze chimiche tossiche per cui evitare il contatto 
diretto con la tuta dopo l’utilizzo. Le cuciture potrebbero non proteggere completamente 
da materiali infettivi.
La scelta e la responsabilità dell’uso di tute di protezione di Tipo 3-B / 4-B, Tipo 5-B / 6-B 
spetta all'utente. Nel caso in cui la tuta debba essere utilizzata con altri dispositivi di 
protezione individuale, i polsini devono essere attaccati ai guanti, le caviglie agli stivali ed 
il respiratore al capo (maschera). È responsabilità dell’utilizzatore stabilire l'idoneità 
della combinazione dei dispositivi di protezione utilizzati. La persona che indossa la tuta 
deve essere adeguatamente collegata alla messa a terra per scaricare l’elettricità statica 
generata dal corpo umano. Quando collegato alla messa a terra, la resistenza sull’utente
deve essere inferiore a 10  ohm. Queste condizioni possono essere facilmente create ⁸
indossando scarpe adatte. Il tempo di utilizzo del prodotto e l'effetto dell'ambiente
 di lavoro sul comfort  di utilizzo devono essere pianificati in anticipo.  

COME INDOSSARE LA TUTA
Mentre indossi la tuta, assicurati che l'area in cui ti trovi sia pulita. Aprire delicatamente
la confezione senza danneggiare il prodotto. Apri la cerniera della tuta e posiziona per 
primi piedi nelle relative sedi. Non piegare troppo la tuta. Dopo aver messo il busto e le 
braccia all’interno della tuta, indossa il cappuccio sulla testa e chiudi la cerniera. Estrarre 
la carta del nastro adesivo nella zona della cerniera e fissarla alla tuta facendo attenzione 
a non piegarla. In questo modo si previene la permeabilità della cerniera.

CONSERVAZIONE/SCADENZA
Si consiglia di conservare il prodotto in scatole di cartone, al riparo da luce solare a 
15-25 °C. Se conservato in condizioni adeguate, il prodotto deve essere utilizzato 
entro 3 anni  dalla data di produzione. - 5 anni

SMALTIMENTO E RICICLO
I prodotti non contaminati possono essere trattati come rifiuti generici e smaltiti 
come tali. I prodotti contaminati devono essere trattati come rifiuti pericolosi e smaltiti 
come tali, sempre in conformità con le normative vigenti.

INSTRUCTIONS FOR USE

SAFETY INSTRUCTION: 
All protective clothing should be checked against defects and faults that may cause
adversity such as tears, holes, rips, dirt without using them.
Faulty and dirty protective clothing should not be worn.

WARNING ! 
- Playing with bags are dangerous, may cause suffocation. 
- Please keep away from children and babies.
- May cause overheating in prolonged use in temperate climates and
environments.
- Flammable material. Keep away from fire.

INSTRUCTIONS FOR USE
Type 5/6 protective coveralls protect workers from hazardous material particles
(Type 5) and chemical fluid splashes (Type 6).

USAGE LIMITATIONS
Care should be taken when removing the dirty or liquid-exposed overalls and
contact with hazardous materials must be avoided. They are designed for extremely
dangerous conditions and toxic chemicals.  Overall seams may not protect against
infectious materials.
The final decision and responsibility for any usage of Type 3-B / 4-B, Type 5-B / 6-B 
 protection overalls belongs to the user. In the event that the overalls are to be used
with other Personal Protective Equipment; cuffs must be attached to gloves, ankles to
boots and respirator to head (mask) beforehand. The suitability of this combination
depends on the user's decision. The person who will wear the overalls must be properly
grounded in the static electricity generated in the body. When grounding, the resistance
on the person must be less than 10  ohm. These conditions can be easily created by ⁸
wearing suitable shoes. The usage time of the product and the effect of the working
environment on the comfort of use should be planned in advance.  

HOW TO WEAR
Make sure that the area is clean while wearing overalls. Open the packaging properly
without damaging the product. Open the zipper of the overalls and first place your feet
in the overalls. Do not crumple the overalls excessively while doing so. After putting your
body and arms in overalls, place the hood over your head and close the zipper. Remove
the paper from the adhesive tape in the zipper area and attach it to the overalls, taking
care not to fold. Thus, the permeability of the sipper will be prevented.

STORAGE / EXPIRY DATE: 
It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 ˚C away from sunlight. If
stored under suitable conditions, it should be used within 3 years - 5 years after the
production date. 

DISPOSAL AND RECYCLING
Products that are not contaminated can be treated as general garbage or recycled.
Products that have been contaminated should be treated as hazardous waste and
disposed of as hazardous waste in accordance with national regulations.

ORGANISMI PATOGENI | PATHOGEN ORGANISMS
ATCC 9372 Bacillus subtilis spores
ATCC 9372 Bacillus atrophaeus spores
ATCC 13706-B1 Escherichia coll bacterlophage Phl X174 (Virus)

Product Performance Values: Sulfuric Acid (NaOH) 10% liquids repellency: Class 3, penetration: Class 3 Sodium Hydroxide (H2SO4) 30%
liquids repellency: Class 3, penetration: Class 3

VALORI DI PRESTAZIONE DEL PRODOTTO : Idrorepellenza ai liquidi al 10% di acido solforico (NaOH): Classe 3, penetrazione:
Classe 3 Idrossido di sodio (H2SO4) 30%  liquidi repellenza: classe 3, penetrazione: classe 3
EN 14126:2003 AC:2004  Nei test sono state utilizzate spore di Bacillus Subtilis ATCC 9372. Classe 3 secondo la tabella 4.

CLASSI DI RESISTENZA MECCANICA
MECHANICAL STRENGTH CLASSES

Resistenza all'abrasione / Wear resistance

Resistenza allo strappo  / Tear resistance

Resistenza alla trazione  / Tensile Strength

Resistenza alla perforazione / Puncture resistance

Potere di evaporazione  / Steam strength

Classe / Class

Classe / Class

Classe / Class

Classe / Class

Classe / Class

2163

Expiry Date

Lot Number

Production Date

:

:

: 01.05.2021

01.05.2026

BR1FM2021/00202

LONTANO DAL
FUOCO RESISTI

Keep away from fire

NON LAVARE
Not washing

NON LAVARE A SECCO
No cleaning

NON STIRARE
No ironing

NON CANDEGGIARE
No bleach

NON ADATTO 
ALL’ASCIUGATRICE

No drying

BR1fm-01
Type 3-B/4-B/5-b/6-b
ProtectIve Coverall SuIt

ISTRUZIONI PER L’USO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Tutti gli indumenti di protezione devono essere ispezionati prima dell’utilizzo per evitare
eventuali difetti di fabbricazione o difetti quali strappi, fori, lacerazioni o sporcizia.
Dispositivi di protezione difettosi e/o sporchi non devono essere utilizzati.

ATTENZIONE !
- Giocare con la busta è pericoloso, può provocare soffocamento.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e neonati.
- Può provocare surriscaldamento in caso di uso prolungato a temperatura
ambiente.
- Materiale infiammabile. Mantenere lontano da fonti di calore.

ISTRUZIONI PER L’USO
Le tute protettive  Type 5/6 proteggono gli utilizzatori da particelle solide di materiali 
pericolosi (Tipo 5B) e da schizzi di sostanze chimiche liquide (Tipo 6).

LIMITAZIONI DI UTILIZZO
Rimuovere la tuta con cautela dopo l’utilizzo, soprattutto se è stata esposta a liquidi
 o sostanze contaminanti. Le tute sono progettate per operare in condizioni 
estremamente pericolose e con sostanze chimiche tossiche per cui evitare il contatto 
diretto con la tuta dopo l’utilizzo. Le cuciture potrebbero non proteggere completamente 
da materiali infettivi.
La scelta e la responsabilità dell’uso di tute di protezione di Tipo 3-B / 4-B, Tipo 5-B / 6-B 
spetta all'utente. Nel caso in cui la tuta debba essere utilizzata con altri dispositivi di 
protezione individuale, i polsini devono essere attaccati ai guanti, le caviglie agli stivali ed 
il respiratore al capo (maschera). È responsabilità dell’utilizzatore stabilire l'idoneità 
della combinazione dei dispositivi di protezione utilizzati. La persona che indossa la tuta 
deve essere adeguatamente collegata alla messa a terra per scaricare l’elettricità statica 
generata dal corpo umano. Quando collegato alla messa a terra, la resistenza sull’utente
deve essere inferiore a 10  ohm. Queste condizioni possono essere facilmente create ⁸
indossando scarpe adatte. Il tempo di utilizzo del prodotto e l'effetto dell'ambiente
 di lavoro sul comfort  di utilizzo devono essere pianificati in anticipo.  

COME INDOSSARE LA TUTA
Mentre indossi la tuta, assicurati che l'area in cui ti trovi sia pulita. Aprire delicatamente
la confezione senza danneggiare il prodotto. Apri la cerniera della tuta e posiziona per 
primi piedi nelle relative sedi. Non piegare troppo la tuta. Dopo aver messo il busto e le 
braccia all’interno della tuta, indossa il cappuccio sulla testa e chiudi la cerniera. Estrarre 
la carta del nastro adesivo nella zona della cerniera e fissarla alla tuta facendo attenzione 
a non piegarla. In questo modo si previene la permeabilità della cerniera.

CONSERVAZIONE/SCADENZA
Si consiglia di conservare il prodotto in scatole di cartone, al riparo da luce solare a 
15-25 °C. Se conservato in condizioni adeguate, il prodotto deve essere utilizzato 
entro 3 anni  dalla data di produzione. - 5 anni

SMALTIMENTO E RICICLO
I prodotti non contaminati possono essere trattati come rifiuti generici e smaltiti 
come tali. I prodotti contaminati devono essere trattati come rifiuti pericolosi e smaltiti 
come tali, sempre in conformità con le normative vigenti.

INSTRUCTIONS FOR USE

SAFETY INSTRUCTION: 
All protective clothing should be checked against defects and faults that may cause
adversity such as tears, holes, rips, dirt without using them.
Faulty and dirty protective clothing should not be worn.

WARNING ! 
- Playing with bags are dangerous, may cause suffocation. 
- Please keep away from children and babies.
- May cause overheating in prolonged use in temperate climates and
environments.
- Flammable material. Keep away from fire.

INSTRUCTIONS FOR USE
Type 5/6 protective coveralls protect workers from hazardous material particles
(Type 5) and chemical fluid splashes (Type 6).

USAGE LIMITATIONS
Care should be taken when removing the dirty or liquid-exposed overalls and
contact with hazardous materials must be avoided. They are designed for extremely
dangerous conditions and toxic chemicals.  Overall seams may not protect against
infectious materials.
The final decision and responsibility for any usage of Type 3-B / 4-B, Type 5-B / 6-B 
 protection overalls belongs to the user. In the event that the overalls are to be used
with other Personal Protective Equipment; cuffs must be attached to gloves, ankles to
boots and respirator to head (mask) beforehand. The suitability of this combination
depends on the user's decision. The person who will wear the overalls must be properly
grounded in the static electricity generated in the body. When grounding, the resistance
on the person must be less than 10  ohm. These conditions can be easily created by ⁸
wearing suitable shoes. The usage time of the product and the effect of the working
environment on the comfort of use should be planned in advance.  

HOW TO WEAR
Make sure that the area is clean while wearing overalls. Open the packaging properly
without damaging the product. Open the zipper of the overalls and first place your feet
in the overalls. Do not crumple the overalls excessively while doing so. After putting your
body and arms in overalls, place the hood over your head and close the zipper. Remove
the paper from the adhesive tape in the zipper area and attach it to the overalls, taking
care not to fold. Thus, the permeability of the sipper will be prevented.

STORAGE / EXPIRY DATE: 
It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 ˚C away from sunlight. If
stored under suitable conditions, it should be used within 3 years - 5 years after the
production date. 

DISPOSAL AND RECYCLING
Products that are not contaminated can be treated as general garbage or recycled.
Products that have been contaminated should be treated as hazardous waste and
disposed of as hazardous waste in accordance with national regulations.

ORGANISMI PATOGENI | PATHOGEN ORGANISMS
ATCC 9372 Bacillus subtilis spores
ATCC 9372 Bacillus atrophaeus spores
ATCC 13706-B1 Escherichia coll bacterlophage Phl X174 (Virus)

Product Performance Values: Sulfuric Acid (NaOH) 10% liquids repellency: Class 3, penetration: Class 3 Sodium Hydroxide (H2SO4) 30%
liquids repellency: Class 3, penetration: Class 3

VALORI DI PRESTAZIONE DEL PRODOTTO : Idrorepellenza ai liquidi al 10% di acido solforico (NaOH): Classe 3, penetrazione:
Classe 3 Idrossido di sodio (H2SO4) 30%  liquidi repellenza: classe 3, penetrazione: classe 3
EN 14126:2003 AC:2004  Nei test sono state utilizzate spore di Bacillus Subtilis ATCC 9372. Classe 3 secondo la tabella 4.

CLASSI DI RESISTENZA MECCANICA
MECHANICAL STRENGTH CLASSES

Resistenza all'abrasione / Wear resistance

Resistenza allo strappo  / Tear resistance

Resistenza alla trazione  / Tensile Strength

Resistenza alla perforazione / Puncture resistance

Potere di evaporazione  / Steam strength
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Classe / Class
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LONTANO DAL
FUOCO RESISTI

Keep away from fire

NON LAVARE
Not washing

NON LAVARE A SECCO
No cleaning

NON STIRARE
No ironing

NON CANDEGGIARE
No bleach

NON ADATTO 
ALL’ASCIUGATRICE

No drying

BR1fm-01
Type 3-B/4-B/5-b/6-b
ProtectIve Coverall SuIt

ISTRUZIONI PER L’USO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Tutti gli indumenti di protezione devono essere ispezionati prima dell’utilizzo per evitare
eventuali difetti di fabbricazione o difetti quali strappi, fori, lacerazioni o sporcizia.
Dispositivi di protezione difettosi e/o sporchi non devono essere utilizzati.

ATTENZIONE !
- Giocare con la busta è pericoloso, può provocare soffocamento.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e neonati.
- Può provocare surriscaldamento in caso di uso prolungato a temperatura
ambiente.
- Materiale infiammabile. Mantenere lontano da fonti di calore.

ISTRUZIONI PER L’USO
Le tute protettive  Type 5/6 proteggono gli utilizzatori da particelle solide di materiali 
pericolosi (Tipo 5B) e da schizzi di sostanze chimiche liquide (Tipo 6).

LIMITAZIONI DI UTILIZZO
Rimuovere la tuta con cautela dopo l’utilizzo, soprattutto se è stata esposta a liquidi
 o sostanze contaminanti. Le tute sono progettate per operare in condizioni 
estremamente pericolose e con sostanze chimiche tossiche per cui evitare il contatto 
diretto con la tuta dopo l’utilizzo. Le cuciture potrebbero non proteggere completamente 
da materiali infettivi.
La scelta e la responsabilità dell’uso di tute di protezione di Tipo 3-B / 4-B, Tipo 5-B / 6-B 
spetta all'utente. Nel caso in cui la tuta debba essere utilizzata con altri dispositivi di 
protezione individuale, i polsini devono essere attaccati ai guanti, le caviglie agli stivali ed 
il respiratore al capo (maschera). È responsabilità dell’utilizzatore stabilire l'idoneità 
della combinazione dei dispositivi di protezione utilizzati. La persona che indossa la tuta 
deve essere adeguatamente collegata alla messa a terra per scaricare l’elettricità statica 
generata dal corpo umano. Quando collegato alla messa a terra, la resistenza sull’utente
deve essere inferiore a 10  ohm. Queste condizioni possono essere facilmente create ⁸
indossando scarpe adatte. Il tempo di utilizzo del prodotto e l'effetto dell'ambiente
 di lavoro sul comfort  di utilizzo devono essere pianificati in anticipo.  

COME INDOSSARE LA TUTA
Mentre indossi la tuta, assicurati che l'area in cui ti trovi sia pulita. Aprire delicatamente
la confezione senza danneggiare il prodotto. Apri la cerniera della tuta e posiziona per 
primi piedi nelle relative sedi. Non piegare troppo la tuta. Dopo aver messo il busto e le 
braccia all’interno della tuta, indossa il cappuccio sulla testa e chiudi la cerniera. Estrarre 
la carta del nastro adesivo nella zona della cerniera e fissarla alla tuta facendo attenzione 
a non piegarla. In questo modo si previene la permeabilità della cerniera.

CONSERVAZIONE/SCADENZA
Si consiglia di conservare il prodotto in scatole di cartone, al riparo da luce solare a 
15-25 °C. Se conservato in condizioni adeguate, il prodotto deve essere utilizzato 
entro 3 anni  dalla data di produzione. - 5 anni

SMALTIMENTO E RICICLO
I prodotti non contaminati possono essere trattati come rifiuti generici e smaltiti 
come tali. I prodotti contaminati devono essere trattati come rifiuti pericolosi e smaltiti 
come tali, sempre in conformità con le normative vigenti.

INSTRUCTIONS FOR USE

SAFETY INSTRUCTION: 
All protective clothing should be checked against defects and faults that may cause
adversity such as tears, holes, rips, dirt without using them.
Faulty and dirty protective clothing should not be worn.
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