
Cod. 141055
Grembiule in PVC/Poliestere/PVC

Specifiche:
• Chiusura con lacci al collo e fianchi
• Con occhielli
• Dimensioni 75 x 110 cm
• Spessore 0,35 mm ca. (leggero)
• Peso 360 g/mq ca.

Imballaggio: 
Unità minima 20 pezzi

Cartone da 20 pezzi

GREMBIULE
ACCESSORI » GREMBIULI » GENERICI

Campi d’impiego:
• Settore alimentare
• Ristorazione 
• Mattatoi, macelli
• Settore agricolo

GREMBIULE
Grembiule da lavoro, professionale, in tessuto 
poliestere con rivestimento interno ed esterno in 
PVC. Impermeabile, facilmente lavabile e resistente 
a oli, grassi e abrasioni. Semplice e pratico da 
indossare e regolare, è dotato di lacci in tela al collo 
e sui fianchi.

Articolo GREMBIULE

Codice 141055

Colore bianco

Categoria Protezione dell’utilizzatore da rischi minimi

Certificazioni A

Info Tecniche

Marcatura CE
Dispositivo Protezione Individuale - I categoria, CE 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.



www.nerispa.com

Conformità
Il GREMBIULE è stato progettato per proteggere l’utilizzatore 
dai seguenti rischi minimi: 
- lesioni meccaniche superficiali
- contatto con superfici calde a temperature non superiori a 
50 ° C 
Non protegge da rischi chimici.
Il grembiule deve essere utilizzato solo per i rischi previsti 
nella presente nota informativa.
Le caratteristiche protettive si riferiscono al dpi nuovo, in 

buono stato e mai sottoposto a trattamenti di pulitura.

Consigli per l’uso
Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate 
solo se il DPI è regolarmente indossato, allacciato ed in 
perfetto stato di conservazione.
Prima dell’impiego verificare che i grembiuli siano puliti e 
non presentino rotture, scuciture o altre alterazioni che ne 
possano compromettere le caratteristiche.
Le caratteristiche protettive vengono alterate qualora i 
grembiuli abbiano subito modifiche non autorizzate. 

Pulizia
È consigliabile che la pulizia avvenga con l’uso di detergenti 
compatibili con i materiali con cui è prodotto il dpi stesso, 
escludendo solventi e mezzi meccanici che possano 

danneggiarlo. Lasciarlo asciugare all’aria prima di riutilizzarlo.

Conservazione
Conservare il grembiule nell’imballo originale in luogo fresco 
ed asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore ed al 
riparo dalla luce. 

Note
Il grembiule deve essere smaltito in osservanza delle locali 

normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).


