
Kimtech™A8 Copriscarpe Luce Con Unitrax™  
progettati per migliorare la sicurezza e il comfort 
dell'utente, garantendo al contempo un'eccellente 
pulizia e protezione quando necessario. Gli scivoloni 
e le cadute sono tra le cause più comuni di lesioni, 
disagio e contaminazione nei laboratori e nelle 
camere bianche. Per aiutare gli operatori a ridurre 
questi rischi.

Queste comode e robuste protezioni per i piedi sono 
realizzate in un materiale resistente ideale per un 
uso intenso e prolungato. Sono dotati di un  
rivestimento completamente antiscivolo che migliora  

la presa e riduce il rischio di caduta su un'ampia 
gamma di superfici che si trovano comunemente 
nei laboratori e nelle camere bianche. I copriscarpe 
sono completamente testati e progettati come DPI di 
categoria I in conformità con UE 2016/425 e forniti 
di informazioni tecniche di supporto. 

I copriscarpe Kimtech ™ A8 con trattamento  
antiscivolo sono adatti per la protezione degli  
operatori nei laboratori e nelle camere bianche ISO 
7. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure 
per soddisfare ogni esigenza.

KimtechTM 
A8 Copriscarpe 

Leggero 
Con UnitraxTM

Offrono un'aderenza 
eccellente su un'ampia 

gamma di superfici

Riducono il rischio di ferite 
dovute a scivolamenti 

e cadute

Materiale impermeabile 
ultra resistente
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Specifiche di prodotto 
› I copriscarpe Kimtech™ A8 di alta qualità con Unitrax™  
 forniscono un'eccellente trazione su un'ampia gamma  
 di superfici
› Il rischio di scivoloni e cadute è notevolmente ridotto   
 grazie al trattamento antiscivolo
› Queste copriscarpe sono realizzati in materiale  
 impermeabile ultra resistente

Conformità garantita
› Adatto per ambienti cleanroom EU GMP ISO 8 
› DPI Cat I secondo il regolamento UE 2016/425
 

Standard di qualità
› Prodotti in conformità al sistema di qualità ISO 9001
 

Applicazioni
› Laboratori
› Ambienti a Contaminazione Controllata
› EU GMP ISO 5 Classe D Camere bianche
› Biotecnologia
› Procedure non sterili per l’industria farmaceutica
› Produzione e ricerca cosmetica

Kimtech™ A8 Copriscarpe Leggero Con Unitrax™

Non sterili

Doppio sacco

Rivestimento  
antiscivolo

Prove Su Tessuto Metodo Di Prova Risultato

Coefficiente di Frizione 
(Acciaio Inossidabile) ATSM D1894 3,1

Coefficiente di Frizione 
(Vinile) ASTM D1894 2,9

Test di dispersione 
di particelle 

(Tamburo di Helmke)
IEST-RP-CC003.3 Cat. II

Kimtech™ A8 Copriscarpe Leggero Con Unitrax™

Codici Taglia EURO1 UK1 Numero per scatola

39370 Piccolo-medio 38 - 42 5 - 8,5 3 sacchetti, 100 per sacchetto
= 300 copriscarpe

39371 Universale 41 - 45 8 - 11,5 3 sacchetti, 100 per sacchetto
= 300 copriscarpe

39372 XL-2XL 44 - 47 11 - 13,5 3 sacchetti, 100 per sacchetto
= 300 copriscarpe


