CAMICE MONOUSO DA VISITATORE

Istruzioni d’uso ed avvertenze

Descrizione/ Destinazione d’uso
Indumento monouso destinato a ridurre il rischio che l'ambiente circostante l'utilizzatore, venga da
quest'ultimo contaminato, evitando così di mettere a rischio le persone in detti ambienti.
Istruzioni d'uso:
- Aprire la confezione ed estrarre il camice
- Indossare il camice lasciando l'apertura dello stesso nella parte posteriore del corpo.
- Chiudere la parte retro schiena con la cintura e la parte retro collo con lo strip.
- Non riutilizzare, dispositivo monouso.
Caratteristiche tecniche
- Realizzato in Polipropilene + Polietilene
- Dotato di cintura, cucita al camice stesso per la chiusura in vita
- Maniche dotate di elastico al polso
- Taglia unica
- Colore blu.
Formato.
Confezione da 1 pezzo.
Conservazione e smaltimento.
Conservare in condizioni asciutte e pulite nella confezione originale, lontano dalla luce solare diretta, fonti
di alta temperatura e durata di conservazione prevista in cinque anni dalla data di produzione se
conservato come indicato.
Maneggiare e smaltire gli indumenti contaminati con cura e in conformità con le normative applicabili
Per N.LOTTO, data produzione e scadenza rifarsi al leaflet interno
Prodotto da:
XIANTAO JUNLONG PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD. ADD: GongTong Industrial Park, Pengchang, XIANTAO CITY,HUBEI,CHINA
Importato in italia da:
PM2 Services Srl, C.so Mazzini 38 - Largo Marchi, Arzignano (VI) info@pm2services.it

Non si tratta di un Dispositivo Medico (DM) o Dispositivo di
Protezione Individuale (DPI). Tale dispositivo generico non
arreca danni e non determina rischi aggiuntivi per gli
utilizzatori, secondo la destinazione del prodotto.

Lotto n.: 20200910
Data di produzione: 10 Settembre 2020
Data di scadenza: 10 Settembre 2023

Disposable Isolation gown ( non medical )
Instruction of use and warning
1) Description / Intended use
Disposable garment intended to reduce the risk that the environment surrounding the user is contaminated by the latter, thus avoiding
putting people in such environments at risk.
2) Instructions for Use:
- Open the package and remove the gown
- Put on the gown leaving the opening in the back of the body.
- Close the back part with the belt and the back neck part with the strip.
- Do not reuse, single use device.
3) Technical features
- Made of Polypropylene + Polyethylene
- Equipped with a belt, sewn to the shirt itself for closing at the waist - Sleeves with elastic at the wrist
- One size
- Blue color.
- 35gsm
4) Format.
Pack of 1 piece.
5) Conservation and disposal.
Store in dry and clean conditions in the original packaging, away from direct sunlight, sources of high temperature and expected shelf
life of five years from date of manufacture when stored as directed.
Handle and dispose of contaminated clothing carefully and in accordance with applicable regulations

6) Produced by:
XIANTAO JUNLONG PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD. ADD: GongTong Industrial Park, Pengchang, XIANTAO CITY, HUBEI,
CHINA
7) Imported in Italy from:
PM2 Services Srl, C.so Mazzini 38 - Largo Marchi, Arzignano (VI) info@pm2services.it

It is not a Medical Device (DM) or Personal Protective Equipment (PPE).
This generic device does not cause damage and does not cause additional
risks for users, depending on the intended use of the product.

BATCH N.: 20200910
Production date: September 10th,2020
Expiry date: September 9th,2023

