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UNISEX ADULTS
Single piece body

Color: WHITE

Velcro lacing on the backside: ADJUSTABLE WITH ELASTIC WAISTBAND 

Rear closure: with: VELCRO

Hood: INTEGRATED AND SEMI-DETACHABLE

Model and code overall: UNIQ D PROTECTION - 5050

Available Sizes: XXS/XS (edging of the hood green)

S/M (edging of the hood light blue) - L/XL (edging of the hood grey) 

Materials used: polyester 75% TPU 25%

Not sterile

The product does not contain latex

Single packages 

FOR INFORMATION AND ORDERS
Contact the company directly 
valentina@trendyourbrand.com
+39 0474 832 016

Hand and machine washable at a maximum temperature of 70 de-
grees with detergents or sanitizing soaps
Do not bleach
Do not tumble dry, air dry avoiding direct sunlight, tumble dry flat
Iron at average temperature <150 ° C

WASHING MODE

Store the suit indoors in a cool place, away from atmospheric agents 
and steam jets.
Store the suit away from heat, open flames and direct sunlight
After use, store the washed and completely dried suit away from di-
rect sunlight, weather, heat, dust, liquids and moisture.

STORAGE

The product should not be used by persons allergic to the substances 
of which the product is composed.
Avoid the use of the device for applications other than those indica-
ted in “USE OF THE DEVICE”.
Do not apply the suit to injured skin or a wound, or to parts of the 
body other than the face.

NON-INTENDED USE

Suit may cause irritation to individuals who are particularly sensitive 
or allergic to the materials of which it is made.
Do not use if you are allergic to polyester and TPU.

CONTRAINDICATIONS

The fabrics of whcih the suite is made do not require special disposal 
procedures.
Refer to local regulations for disposal of unsorted waste.
Do not dispose or abandon the product in the environment for any 
reason.

DISPOSAL

The overalls are produced in our factory following precise procedures 
that guarantee
the traceability of the constituent components  and Input controls on 
constituent materials 
Controls are made along the entire production chain

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Wear the overall after having the 
velcro on the backside inserting 

first the legs and the the arms 
and finally close the velcro

Wash your hands 
with water and soap 

or sanitizing  gel before 
and after wearing the 

overall

Make sure that the overall 
covers the whole body

USE OF THE DEVICE

CERTIFIED 
SUIT REUSABLE 
UP TO 70 TIMES

PROTECTION
COMFORT

PRACTICALITY

CERTIFIED MAXIMUM PROTECTION AND COMFORT CERTIFIED MAXIMUM PROTECTION AND COMFORT 

Personal Antivirus 
protective suit 

Water repellent

certified antivirus 
suit-up to 70 washings

one piece seamless 
easy to wear

adjustable

Eco-friendly

unisex 
available in 3 sizes

washable at 70° 
and reusable up to 70 times

RESPECTS 
THE ENVIRONMENT

ADJUSTABLE
AND COMFORTABLE

1

cod. art. 5050

UNIQ d OVERALLS
high protection performancehigh protection performance

Modello etichetta grande

Fabbricante: Dama S.r.l.
Sede: via Caravaggio, 10 – 25013 – Carpenedolo (BS)

Dispositivo: Mascherina medica
lavabile

Modello e 
cod:

UNIQD MASK – 0012 e 
0012B

Lotto numero:
1

Data 
fabbricazione:

25/05/2020

Dispositivo medico di classe I
Tipo I

Le corrette modalità di utilizzo e tutti i restanti dati tecnici sono indicati nel manuale d’uso e di manutenzione.
Mascherina per evitare contaminazioni verso il paziente e proteggere le vie respiratorie da polvere, spray ed altro 

materiale che viene utilizzato durante un’attività medica. Conservare il dispositivo medico lontano da fonti di calore,
fiamme libere, irraggiamento solare diretto e da agenti atmosferici. Conservare il dispositivo in un ambiente fresco.

Composizione tessuto :100% poliestere
Composizione elastici: 60%poliammide 40%elastomero

Made in Italy
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CERTIFICATIONS
Overalls certified UNI EN 14126:2004, UNI EN 14325:2005 
(performance requirements and test methods for protective 
clothing against infectious agents): 
Resistance to penetration of contaminated liquids under hydrostatic 
pressure (class 6)
Resistance to penetration of infectious agents due to mechanical 
contact with substances containing contaminated liquids (class 6) 
Resistance to penetration of contaminated liquid aerosols (class 3) 
Resistance to penetration of contaminated solid particles (class 3) 
Tests performed after 70 washing cycles 70°C flat drying
UNI EN ISO 13688:2013 (protective clothing - general requirements): 
pH
Dimensional variation wet washing (after 5 washing cycles 
70°C flat drying)
EN 20811 (Water column):
Resistance to water penetration mm 18,000
ISO 4920 (Spray test):
Resistance to surface wetting from 0-5 5, from 0-100 100
Internal method:
Filtering capacity 

www.trendyourbrand.com

mailto:info%40damapartner.it%20?subject=
https://www.uniqdmask.com/



