CLEAN-DON* Tute asettiche rivoluzionarie
KIMTECH PURE* A5 Coprimaniche sterili per camera bianca
Le Coprimaniche sterili per camera bianca KIMTECH PURE* A5
semplificano l'abbigliamento asettico permettendo di risparmiare
tempo e di ridurre il rischio di contaminazione.
24.jpg

97.jpg

CLEAN-DON* La pratica linea blu lungo
l’interno segnala il punto appropriato da cui
tenere l'indumento per indossarlo in modo da
preservare l'asetticità.
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La piegatura con metodo telescopico facilita
l'indossamento asettico, prevenendo il contatto
con la superficie esterna e riducendo il rischio di
contaminazione.

Gli occhielli per il pollice e il materiale simile
al tessuto contribuiscono a mantenere in
posizione corretta manica e guanti.
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PROTEZIONE PROCESSO:

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

• Idoneo per camere bianche ISO 5 Classe A ai sensi delle
BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE UE
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16.jpg confezionate in paia
• Protezioni maniche, lunghezza 45 cm,

• Irradiato con raggi gamma, Livello di garanzia sterilità 10-6

2

15.jpg

Confezionato sotto vuoto per una maggiore
garanzia di sterilità. Consente di conservare
maggiori quantità di prodotti nello spazio
di conservazione dell'abbigliamento di
protezione.

• L a pratica linea blu indica il metodo per indossare
l'indumento senza toccare l'esterno

• T
 essuto a basso rilascio di fibre, Categoria I alla prova del
Tamburo di Helmke

• Piegatura interno/esterno per facilitare l'indossamento

• Efficienza di filtrazione dei batteri 96%

• M
 ateriale SMS simile al tessuto per la migliore adattabilità
del coprimaniche

• C
 onfezionamento sotto vuoto per garantire sterilità,
contribuisce al risparmio di spazio

• Polsini elastici e asola per il pollice

• Cuciture ad elevata resistenza con triplo punto overlock

• CE 89/686/CEE Categoria I di DPI – Progettazione semplice

• Paia confezionate singolarmente sotto vuoto

• La barriera traspirante combina comfort e protezione

• 100 paia per cassa, divisi in 4 doppie buste da 25 paia
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KIMTECH PURE* A5 Coprimaniche sterili per camera bianca

Dati tecnici
Standard di qualità
•
•
•
•

Idoneo per camere bianche sterili di classe A ISO 5
Prodotto in stabilimento certificato ISO9001 e ISO13485
Livello di garanzia sterilità 10-6 e Prova Tamburo di Helmke Categoria I
Sterilizzazione conforme a EN556-1, EN ISO11737-1,-2, EN ISO 11140-1

Prove su tessuto

Metodo di prova

Risultato

Test di dispersione di particelle (Tamburo di Helmke)

IEST-RP-CC003.3

Categoria I

Efficienza di filtrazione batterica (3,0 μ)

ASTM F2100

96%

Efficienza di filtrazione del particolato (0,5 μ)

ASTM F2299

94%

Resistenza alle abrasioni

EN 530 Metodo 2

Classe 3 di 5

Resistenza alla screpolatura da flessione

ISO 7854 Metodo B

Classe 5 di 6

Resistenza allo strappo trapezoidale

ISO 9073-4

Classe 2 di 3

Resistenza alla perforazione

EN 863

Classe 1 di 3

Resistenza alla trazione

EN ISO 13934-1

Classe 1 di 3

Resistenza all'accensione

EN 13274-4 Metodo 3

Conforme

Resistenza delle cuciture

EN ISO 13935-2

Classe 3 di 3

EN ISO 6350:2005 – Resistenza alla
penetrazione di liquidi/sostanze
chimiche.

Numero
CAS

Classe di
penetrazione

Penetrazione %

Classe di
repellenza

Repellenza %

1-butanolo 100%

71-36-3

3

<1%

1

>80%

Etanolo 70%

64-17-5

3

<1%

2

>90%

Glicol etilene 100%

107-21-1

3

<1%

2

>90%

N/D

3

<1%

2

>90%

67-63-0

2

<5%

1

>80%

N/D

3

<1%

2

>90%

Idrossido di sodio (10%)

1310-73-2

3

<1%

3

>95%

Acido solforico 30

7664-93-9

3

<1%

2

>90%

Incidin Plus 100%
Alcool isopropile 70%
Sekusept plus

Prova eseguita sul tessuto utilizzato in tutto l'abbigliamento per camera bianca sterile KIMTECH PURE* A5. Tipo 6 EN13034 applicabile solo alle Tute e
Cappucci.

KIMTECH PURE* A5 Coprimaniche sterili per camera bianca
Codice

Numero per scatola

36077

100 paia confezionate singolarmente
per cassa

Disponibile anche nella gamma KIMTECH PURE* A5 Abbigliamento di protezione camera bianca sterile:  Tute, Cappucci, Cappucci con maschere integrate,
Coprimaniche e Copristivali.
Visitare www.KIMTECH.eu per ulteriori informazioni prodotto: include dati degli imballi, poster con istruzioni di indossamento e certificati di conformità e
irradiazione.

* Marchio commerciale di Kimberly-Clark Worldwide, Inc., o delle sue società affiliate. © 2013 KCWW. Codice pubblicazione: 4849.05 I 07.13
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