
Il cappuccio sterile con mascherina integrata 
KimtechTM A5 rimane facilmente asettico quando 
lo si indossa per consentire di risparmiare tempo e 
ridurre il rischio di contaminazione. La totale assenza 
di spazi tra il cappuccio e la maschera assicura che 
l'aria esalata venga filtrata. L'impiego della tecnologia 
CLEAN-DONTM consente di indossare l'abbigliamento 
sterile in modo più semplice e sicuro. 

La linea blu molto visibile all'interno indica il punto 
corretto da afferrare per far rimanere l'indumento 

asettico. Presentato ripiegato al rovescio per evitare 
la contaminazione, con linguette di tenuta sul retro 
per indossarlo più facilmente. In un tessuto non 
tessuto SMS ad alte prestazioni. Triple cuciture e 
orlature estremamente resistenti. Tessuto a basso 
rilascio di fibre, prova del Tamburo di Helmke  
Categoria I. 

Vestibilità universale, comoda e sicura grazie agli 
elastici. Confezione singola sottovuoto per garantire 
maggiore sterilità. Confezione salva-spazio. 

Kimtech™  A5 
Sterile 

Cappuccio

Tecnologia 
CLEAN-DONTM avanzata 

per facilitare la vestibilità
 

Realizzate in materiale SMS  
traspirante a basso rilascio di  

fibre e con una consistenza  
simile al tessuto

 
Comodo e aderente



Specifiche di prodotto 
› Avanzata CLEAN-DON™ per essere indossati in modo   
 semplice, veloce e asettico
› Materiale SMS ad elevata prestazione, simile al tessuto  
 al tasto
› Cuciture ad elevata resistenza con triplo punto
› Confezionate singolarmente sotto vuoto

Conformità garantita 
› DPI Cat III secondo normativa UE 2016/425
› Tipo 6 (PB) EN 13034 Protezione limitata dagli schizzi di  
 sostanze chimiche
› Certificato di conformità e Certificato di sterilità per lotto
  disponibile online

Standard di qualità
› Adatti all'uso in ambienti e laboratori con camere  
 bianche sterili EU GMP ISO 5 Classe A 
› Prodotti in conformità al sistema di qualità ISO 9001
› Livello di garanzia della sterilità 10-6

› Tessuto a basso rilascio di fibre, Categoria I alla prova   
 del Tamburo di Helmke  
› Sterilizzazione conforme a EN556-1, ISO11737-1,-2 
 

Applicazioni
› EU GMP ISO 5 Classe A
› Lavorazione asettica
› Produzione farmaci per uso parenterale
› Biotecnologia
› Industria farmaceutica Preparazione di composti
› Produzione prodotti oftalmici
› Operazioni in cappe asettiche

Kimtech™ A5 Sterile Cappuccio

Tessuto non tessuto  
leggero e traspirante

Cuciture ad elevata 
resistenza con triplo 
punto

Confezionato singolarmente 
sotto vuoto
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Kimtech™ A5 Sterile Cappuccio

Codici Descrizione Taglia Numero per  
scatola

25797 Cappuccio con laccetti Universale 100

36072 Cappuccio e maschera 
integrati Universale 75

47677 Cappuccio e maschera 
integrati XL 75

Con Laccetti

Con Maschera Integrata
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