
 

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I 
I camici monouso sono realizzati in Polipropilene PP (Tessuto Non Tessuto) confortevole per 
fornire il migliore indice di vestibilità e traspirabilità a tutti gli utilizzatori contribuendo in 
modo significativo al controllo e riduzione delle infezioni tra personale sanitario ed i pazienti 
con i visitatori.   

 
 
 

▪ Polsini elasticizzati 

▪ Disponibile: S-XXL 

▪ Monouso 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

UTILIZZO 

• Igienizzare le mani lavandole abbondantemente con acqua e sapone o con una soluzione disinfettante idroalcolica 

• Rimuovere il camice dalla confezione 

• Indossare il camice tenendolo in posizione frontale rispetto allo sguardo ed inserendo dapprima le braccia su ciascuna manica, 

stando attenti di non danneggiarlo 

• Chiudere il camice tramite un nodo al laccio posteriore 

• Per rimuovere il camice eseguire le operazioni indicate a ritroso 

• Utilizzare per un massimo di 8 ore, durante un unico turno di lavoro
 

 

 

CERTIFICAZIONE 
 

I camici da visitatore sono marchiati CE e testati secondo EN 13795: 

• Laboratorio EKOTEKS LABORATUVAR ve GOZETIM HIZMETLERI A.S. 

• Test report n° AB-0583-T 

• Dispositivi Medici di Classe I secondo il Reg. (UE) 2017/745. 

Questo regolamento stabilisce i requisiti di progettazione, fabbricazione e libera circolazione nell’Unione Europea 
 

CARATTERISTICHE 

DESCRIZIONE 
MATERIALI Materiale Polipropilene PP grammatura 30 gr/m² (su richiesta anche altre  

gr/m²), tessuto idrorepellente morbido ed opaco a basso rilascio di particelle 
(linting). 
Latex Free 

CONFEZIONAMENTO Box Taglia S: 80 pezzi in busta singola 
Box Taglia M: 80 pezzi in busta singola 
Box Taglia L: 80 pezzi in busta singola 
Box Taglia XL: 80 pezzi in busta singola 
Box Taglia XXL: 75 pezzi in busta singola 

SMALTIMENTO Da smaltire come rifiuto ospedaliero secondo la normativa vigente. 

CONSERVAZIONE Vanno conservate lontano da fonti di calore e luce diretta del sole. 
Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente.  
Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. 

PRECAUZIONI E SICUREZZA Attenzione: il prodotto è combustibile, ma non genera fiamma. La 
combustione può produrre fumi tossici. 

BD/RDM 2089645 

CND T020501 – CAMICI NON CHIRURGICI (esclusi dispositivi di protezione 
individuale DPI – D.LGS. 475/92) 

IMPORTATORE Prodotto importato da PM2 Services srl. Per la data di produzione, la data di 
scadenza e il lotto, fare riferimento al confezionamento o alle informazioni 
inserite in fattura. 

PRODUTTORE ADASU SAVUNMA TEKSTIL SANAYI VE TICARET LTD. STI., ANKARA, TURCHIA 

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO 
Codice art. 10.05.29.01/02/03/04 

Modello: SAFEGUARD-01 

CAMICE TNT BIANCO VISITATORE  

DRIFT SRL
P.zza Menni, 8 - 48017 - Conselice (RA)
TEL.  0545-292582
@ admin@mascherine-protezione.com
@ drift.amministrazione@gmail.com


