
I copristivali Kimtech™ A5 sterili migliorano la  
sicurezza e il comfort dell'utilizzatore e garantiscono 
pulizia e una protezione eccellente in caso di  
necessità. La tecnica per indossare l'indumento 
in modo asettico permette di risparmiare tempo 
riducendo il rischio di contaminazione. I copristivali 
sono idonei per l'uso in camere bianche sterili EU 
GMP ISO 5 Grado A.I copristivali sono dotati di suola 
vinilica antiscivolo e di due lacci extra lunghi per 
una calzata più sicura.

Grazie all'apertura elasticizzata e al confezionamento 
a rovescio, sono semplici, veloci e sicuri da indossare. 
I copristivali per camera bianca sterile sono realizzati 

in materiale SMS ad alte prestazioni simile al tessuto. 
Questo materiale a basso rilascio di fibre è provvisto 
di triple cuciture e orlature estremamente resistenti 
ed è conforme alla prova del tamburo di Helmke 
Categoria I. I copristivali irradiati con raggi gamma 
vantano anche un'eccellente filtrazione batterica e 
sono disponibili nella taglia S o unica.

I copristivali offrono una calzata comoda e sicura e 
sono confezionati a coppie sottovuoto a ulteriore 
garanzia di sterilità. Questo imballaggio efficiente 
ed ecologico è studiato anche per occupare meno 
spazio, in modo da poter riporre più prodotti nello 
spazio adibito alla conservazione degli indumenti.

Kimtech™  
A5 Copristivali  

Sterili

Tecnologia avanzata  
CLEAN-DON™ per essere  

indossati in modo semplice,  
veloce e asettico 

 
Tealizzati in tessuto SMS 

 traspirante a basso rilascio  
di fibre con una consistenza  

simile a tessuto

Copristivali sterili  
con suola antiscivolo



Due lacci extra lunghi

Specifiche di prodotto
› Avanzata CLEAN-DON™ per essere indossati in modo   
 semplice, veloce e asettico
› La protezione della contaminazione è garantita grazie al  
 materiale con elevata garanzia di sterilità e triple cuciture 
 e orlature estremamente resistenti
› Paia confezionate singolarmente sotto vuoto

Conformità garantita 
› DPI Cat I secondo normativa UE 2016/425
› 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

Kimtech™ A5 Copristivali Sterili

Materiale simile  
al tessuto

Con suola antiscivolo

Avvolgente cucitura del piede in 
vinile sopra la linea del suolo

EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

6
EN 13034:

2005+A1:2009

0598

Visita il nostro sito www.kimtech.eu o mandaci una mail: kimtech.support@kcc.com

Compiti Leggeri 

Suola Avvolgente
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Kimtech™ A5 Copristivali Sterili

Codici Descrizione Taglia Numero per  
scatola

12922 Compiti 
Leggeri  S (29,2cm)  100 paia

88808 Compiti 
Leggeri Universale (34,9cm) 100 paia

31683 Suola  
Avvolgente  S (29,2cm)  100 paia

31696 Suola  
Avvolgente Universale (34,9cm) 100 paia


