
Le maniche sterili per camere bianche Kimtech™  A5 
rimangono facilmente asettiche quando le si indossa 
per consentire di risparmiare tempo e ridurre il 
rischio di contaminazione. 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. Piega telescopica per impedire il contatto 
con la superficie esterna in modo da ridurre il 
rischio di contaminazione e passanti per i pollici 
incorporati. Protezioni per maniche lunghe 45 cm, in 
confezioni da un paio. 

Tessuto a basso rilascio di fibre, prova del Tamburo di 
Helmke Categoria I. Confezione singola sottovuoto per 
garantire maggiore sterilità. Confezione salva-spazio.

Kimtech™  
A5 Coprimaniche 

Sterili 

Tecnologia  
CLEAN-DONTM avanzata 

per facilitare la vestibilità 

Materiale SMS simile  
al tessuto

 
Comodi ed aderenti



Specifiche di prodotto 
› Avanzata CLEAN-DON™ per essere indossati in modo   
 semplice, veloce e asettico 
› Paia confezionate singolarmente sotto vuoto
› Adatti all'uso in ambienti e laboratori con camere  
 bianche sterili EU GMP ISO 5 Classe A 

Conformità garantita 
› DPI Cat I secondo normativa UE 2016/42
› Certificato di conformità e Certificato di sterilità per lotto  
 disponibile online  

Standard di qualità
› Prodotti in conformità al sistema di qualità ISO 9001
› Livello di garanzia della sterilità 10-6

› Sterilizzazione conforme to ISO 11737-1, -2
 

Applicazioni
› Lavorazione asettica
› Produzione farmaci per uso parenterale
› Biotecnologia
› Industria farmaceutica preparazione di composti
› Produzione prodotti oftalmici

Kimtech™  A5 Coprimaniche Sterili

45cm lunghezza

Integrato passante 
per pollice

Low-lint fabric

Prove Su Tessuto Metodo Di Prova Risultato

Test di dispersione 
di particelle (Tam-

buro di Helmke)
IEST-R-CC003.3 Categoria 1

Efficienza di  
filtrazione  

batterica (3,0 μ)
ASTM F2100 96%

Efficienza di  
filtrazione del  

particolato (0,5 μ)
ASTM F2299 94%

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

Kimtech™  A5 Coprimaniche Sterili

Codici Taglia Numero per  
scatola

36077 45cm 100 paia
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