PROTEZIONE DELLA PERSONA

PANTALONE CARTENE
DESCRIZIONE
Pantaloni monouso in cartene, leggeri, morbidi, resistenti ed idrorepellenti.
Chiusi al piede, comodi in vita e impercettibili sulla pelle. Sono ideali per
diversi trattamenti come la pressoterapia e i fanghi. Indispensabili nei trattamenti
dimagranti che richiedono l'uso di pantaloni che siano in grado di trattenere il
calore per potenziare gli effetti del trattamento.
DATI TECNICI
Pantalone in LDPE, composizione film RIBLENE FM34. Misura 80x154 cm,
spessore 18µ.
SETTORE D’IMPIEGO
USO PROFESSIONALE. Settore Estetica.
ISTRUZIONI D’USO E SMALTIMENTO
L’indumento è monouso e va smaltito dopo ogni utilizzo. Se gli indumenti non
sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari, possono essere
smaltiti come normali rifiuti, altrimenti attenersi alle prescrizioni legislative
vigenti per i rifiuti speciali.

ISTRUZIONI DI IMMAGAZZINAMENTO
Conservare l’indumento nell’imballo originale, in luogo asciutto, non polveroso,
al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.
Non è un Dispositivo Medico, non è un Dispositivo di Protezione Individuale.
AVVERTENZE
Conservare la confezione per garantire la rintracciabilità ed ulteriori informazioni.
In caso d’incendio si possono usare estintori a polvere, schiuma diossido di
carbonio. Il film brucia ma non è classificabile come prodotto infiammabile.
Prima di ogni utilizzo, effettuare un controllo visivo e accertare che l’indumento
sia in perfette condizioni, qualora non lo fosse (es. scuciture, strappi), procedere
con la sostituzione. Tenere lontano da fiamme e fonti di calore.

Confezione da 25 pezzi

Codice 2070

Golmar si riserva il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti ai prodotti senza preavviso e in qualsiasi momento. Le informazioni ivi contenute sono destinate a Personale ed Addetti all'Igiene Professionale
e si basano sulle nostre conoscenze attuali. Il prodotto deve essere utilizzato per le funzioni specifiche indicate, non si risponde di conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate in
etichetta.
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