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INFORMAZIONI GENERALI SUL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipo

Camice monouso

Codice prodotto

M07DPI

Classificazione ai sensi Allegato I Regolamento (UE) 2016/425
DPI di Categoria I
Anno di produzione

2020

Paese di produzione

Italia

FABBRICANTE
Ragione sociale
Sede Legale
Sede di produzione
Partita IVA
Telefono
Sito web dove è possibile scaricare
la Dichiarazione di Conformità CE

Dress & Company S.r.l.
Via Avini – Parco De Martino, 82/84 Terzigno (Na)
Via Saverio Baldacchini, 6 – Ottaviano (Na)
05433931218
+39 081 8271345
https://www.dresscompany.it/

Foto del DPI:
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DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il camice monouso codice M07DPI è un DPI di protezione del corpo non sterile classificato in
Categoria I ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, pertanto offre protezione da rischi minimi di
esposizione a polveri e spruzzi di liquidi non pericolosi.
Caratteristiche generali
 Elastici ai polsi e cinturino in vita per garantire una buona tenuta ed ergonomia;
 Chiusura posteriore al collo con lacci;
 Colore: bianco.
Materiali
Il camice monouso è realizzato interamente in TNT (polipropilene) spunbond 30 gr/m2; il materiale di
fabbricazione è dotato di Test Report che lo ha classificato:
 Idrorepellente, traspirante, anti UV, antistatico, riutilizzabile;
 Non contenente PFOA (dannosi per l'organismo);
 Conforme al Reg Eu 1907/06 (REACH);
 Non contenente fibre di vetro e di gomma;
 Non irritante e non citotossico certificato ISO 10993.3.5.
Applicazioni
A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono riportati di seguito alcuni possibili ambiti di impiego del
camice:
 Attività di pulizia, igienizzazione, fai da te, ecc. che non prevedano l’impiego di sostanze
pericolose;
 Ambienti di lavoro con basso rischio di contaminazione (polveri e liquidi non pericolosi).
Misure
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ISTRUZIONI PER INDOSSARE E TOGLIERE IL CAMICE

Come indossare il camice:
Prendere il camice dal relativo imballaggio
Infilare le braccia e le mani nelle maniche
Legare i lacci dietro al collo
Sistemare posteriormente il camice e regolarne l’aderenza in vita tramite l’apposito cinturino

Come togliere il camice:
Slacciare il cinturino all’altezza della vita
Sciogliere i lacci dietro al collo
Prendere il camice dalla parte anteriore, tirarlo in avanti e procedere alla rimozione arrotolandolo lontano
dal corpo, con all’interno la parte esterna contaminata a causa dell’utilizzo
Piegare il camice e avviarlo allo smaltimento
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CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Modalità di conservazione
 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 +30°C e con
un’umidità relativa inferiore all’80%.
 La durata è di tre anni dalla data di produzione (riferita al prodotto nuovo imbustato).
 Sostituire il prodotto se danneggiato, contaminato o in accordo con le pratiche lavorative e la
legislazione locale.
Modalità di smaltimento
Il camice monouso M07DPI può generalmente essere smaltito:
 Per utilizzo domestico come rifiuto indifferenziato, possibilmente dopo averlo inserito in un
sacchetto ben chiuso;
 Per utilizzo produttivo o industriale, secondo il D. Lgs 152/06 e s.m.i. con apposito CER
identificativo da definirsi a cura dell’utilizzatore, in funzione dell’attività da egli esercitata e delle
eventuali sostanze di cui sarà sporcato / impregnato il camice.
In ogni caso è opportuno fare riferimento ai regolamenti locali per lo smaltimento di DPI monouso.
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LIMITAZIONI NELL’USO DEL DISPOSITIVO

IL CAMICE MONOUSO M07DPI NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO IN AMBIENTI DOVE SONO
PRESENTI CONTAMINANTI PERICOLOSI PER LA SICUREZZA E/O LA SALUTE DELLA
PERSONA

IL CAMICE MONOUSO M07DPI NON E’ UN PRODOTTO STERILE
Emissione: Maggio 2020

Revisione: 0

ISTRUZIONI E INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

Pag. 5 di 6

CAMICE MONOUSO cod. M07DPI

6

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Prima dell’utilizzo assicurarsi che il camice M07DPI sia adatto per l’applicazione e/o l’ambiente di
lavoro in cui si intende utilizzarlo, e indossato correttamente.
NON modificare o alterare il camice in alcun modo.
NON utilizzare il camice in maniera non conforme a quanto previsto dal fabbricante.
Il camice monouso M07DPI NON può essere utilizzato per le seguenti situazioni di pericolo:
 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);
 Manipolazione e/o esposizione a sostanze pericolose;
 Ambienti severi climatici (calore e/o freddo eccessivo).
Nella seguente tabella è riportato il dettaglio dei rischi da cui il DPI offre protezione:
Descrizione rischio
Particolato non pericoloso
Spruzzi di liquidi non pericolosi
Spruzzi/spray di liquidi pericolosi
Polveri e fibre pericolose
Solventi organici
Contatto continuo/immersione con liquidi
Acidi/Basi
Gas e vapori
Radiazioni ionizzanti
Parti in movimento
Freddo
Intemperie
Prodotti chimici
Elettricità statica
Calore e fuoco
Tagli e ferite da lama
Contaminazione radioattiva da particolato
Agenti biologici/Microorganismi
Operazioni di saldatura
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Al fine di preservare l’integrità del camice monouso durante il suo utilizzo, e quindi la relativa
efficienza, È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO EVITARE di indossare oggetti e/o accessori al di
sotto del camice che potrebbero provocare strappi e/o lacerazioni dello stesso, quali ad esempio anelli,
spille, orecchini, bracciali, ecc.

Il presente documento ha carattere puramente indicativo, e non deve costituire l’unica fonte per la
selezione dell’indumento di protezione in funzione della specifica attività e/o ambiente di lavoro di
destinazione. Prima di utilizzare il DPI l’utilizzatore deve aver letto e capito tutte le relative
informazioni e istruzioni di utilizzo.

È necessario osservare la legislazione vigente in ogni singolo Paese.
La selezione del DPI più appropriato dipende dalla situazione specifica 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 eventuali accessori.
È responsabilità del datore di lavoro definire l’idoneità del DPI in funzione dell’uso cui è destinato.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere soggette a revisione in qualunque
momento.
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