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Corpo in un unico pezzo

Colore: BIANCO

Allacciatura in sul retro in velcro: REGOLABILE CON ELASTICO IN VITA 

Chiusura posteriore: CON VELCRO

Cappuccio: INTEGRATO SEMISTACCABILE

Modello e cod. tuta: UNIQ D PROTECTION - 5050

Taglie disponibili: XXS/XS (bordino cappuccio verde)

S/M (bordino cappuccio azzurro) - L/XL (bordino cappuccio grigio) 

Materiali impiegati: poliestere 75% TPU 25%

Non sterile

Il prodotto non contiene lattice

Confezioni singole

PER INFORMAZIONI E ORDINI
contattare direttamente l’azienda 

Lavabile a mano e in lavatrice con una temperatura massima di 70 
gradi con detersivi o saponi igienizzanti

Non candeggiare

Non mettere in asciugatrice, asciugare all’aria aperta evitando i raggi 
solari diretti, asciugatura in piano 

Stirare a temperature media  <150° C

MODALITÀ DI LAVAGGIO

Conservare la tuta in ambienti interni freschi, lontano da agenti at-
mosferici e getti di vapore
Conservare la tuta lontano da fonti di calore, fiamme libere e dal di-
retto irraggiamento del sole
Dopo l’utilizzo riporre la tuta lavata e completamente asciugata al 
riparo dalla luce solare diretta, da agenti atmosferici, fonti di calore, 
dalla polvere, liquidi ed umidità

CONSERVAZIONE

L’utilizzo da parte di soggetti allergici alle sostanze cui è composto 
il prodotto

L’utilizzo del dispositivo per applicazioni discordanti da quelle indica-
te in “USO DEL DISPOSITIVO”

Applicare la tuta sulla pelle lesa o su una ferita, o su parti del corpo 
diverse dal viso

USO NON PREVISTO

La tuta può provocare irritazioni su soggetti particolarmente sensibili 
od allergici ai materiali con cui è realizzata

Non utilizzare se si è allergici al poliestere e TPU

CONTROINDICAZIONI

I materiali di costruzione della tuta non richiedono particolari proce-
dure di smaltimento 

È necessario fare riferimento alle norme locali per lo smaltimento dei 
rifiuti in indifferenziati

Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il prodotto all’am-
biente

SMALTIMENTO

All’interno del nostro stabilimento la tuta viene prodotta rispettando 
precise procedure che garantiscono:

Rintracciabilità dei componenti costituenti

Controlli in ingresso sui materiali costituenti

Controlli lungo tutta la filiera produttiva

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Indossare la tuta
dopo aver aperto il velcro 
sul retro infilando prima 

le gambe e in seguito le braccia 
infine chiudere il velcro

Lavare le mani 
con acqua e sapone 

o gel igienizzante
prima di indossare la tuta e 

dopo averlo indossata

Verificare che la tuta
copra tutto il corpo

USO DEL DISPOSITIVO

TUTA 
CERTIFICATA
RIUTIZZABILE 

70 VOLTE

PROTEZIONE 
COMFORT
PRATICITÀ

MASSIMA PROTEZIONE E COMFORT CERTIFICATIMASSIMA PROTEZIONE E COMFORT CERTIFICATI

tuta di protezione 
individuale antivirus 

idrorepellente

tuta certificata antivirus 
fino a 70 lavaggi

unico pezzo senza cuciture 
facile da indossare

regolabile

ecosostenibile

unisex 
disponibile in 3 taglie

lavabile a 70° e riutilizzabile 
fino a 70 volte

RISPETTA
L’AMBIENTE

REGOLABILE
E CONFORTEVOLE

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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Tuta certificata UNI EN 14126:2004, UNI EN 14325:2005 
(requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di 
protezione contro gli agenti infettivi): 
Resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione 
idrostatica (classe 6)
Resistenza alla penetrazione degli agenti infettivi dovuta al contatto 
meccanico con sostanze contenenti liquidi contaminati (classe 6) 
Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati (classe 3) 
Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate (classe 3) 
Prove eseguite dopo 70 cicli di lavaggio 70°C asciugatura in piano
UNI EN ISO 13688:2013 (indumenti di protezione - requisiti generali): 
pH
Variazione dimensionale lavaggio ad umido (dopo 5 cicli di lavaggio 70°C 
asciugatura in piano)
EN 20811 (Colonna d’acqua):
Resistenza alla penetrazione d’acqua mm 18.000
ISO 4920 (Spray test):
Resistenza alla bagnatura superficiale da 0-5 5, da 0-100 100
Metodo interno:
Capacità filtrante 

https://www.uniqdmask.com/

